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...la voce del “Don”

CI AVVICINIAMO AL GIUBILEO
Nel 2000 la Parrocchia compie 50 anni! A 50 anni si è
ancora “giovani”; e dire “giovani” può significare: “pieni
di vita - non ancora maturi nel pieno delle forze” etc. Un
anniversario questo che coincide con il Grande Giubileo
del 2000, che è “Giubileo”
anche per la Parrocchia e ci
offre l’opportunità di un serio
esame di coscienza. E’ significativo che questa ricorrenza
dei 50 anni e quindi il suo
momento fondativo coincida
con il Grande Giubileo del
2000. A partire da quel 1950,
anno in cui il Vescovo Mons.
Luigi Santa erigeva la nuova
parrocchia, smembrandola dal
territorio di Viserba a mare, a
Viserbella è stato un susseguirsi di piccole e grandi imprese. Già nel 1950 in pochi
mesi la popolazione si è impegnata nella costruzione materiale della chiesa (navata
centrale) e delle opere parrocchiali poi. La “nuova” Comunità parrocchiale però non
aveva ancora una precisa identità, nè sociale, nè ecclesiale.
Sono necessari, infatti, diversi decenni per arrivare ad una
viva e robusta coscienza del
sentirsi “Comunità” e “popolo di Dio”. Una Comunità cristiana deve impostare il suo
stile di vita e trarre linfa vitale dalla fonte genuina della
Continua a pag. 4

di Cristina Bottini
In ognuno di noi ci può essere la
tendenza a “mascherare”. Spesso quello che desideriamo nascondere
sono i nostri difetti fisici,
eppure ci sono “cose” che
desideriamo tenere per noi
ancor di più: le nostre debolezze.
Forse vogliamo camuffarle così bene perchè sono
quegli aspetti della nostra
personalità, che proprio
non riusciamo ad accogliere e quindi ad amare.
E’ più semplice “sembrare”, atteggiarci, dare l’impressione di “un qualcosa”
che spesso non c’è veramente dentro di noi, piuttosto che costringerci con
tutte le nostre forze ad essere così.

Piace ad ognuno di noi sentirsi

qualche soldo in beneficenza o
perchè dona qualche indumento fuori moda alle associazioni caritative,...
Buono, generoso, rispettoso: sono bellissimi aggettivi che spesso a torto o a
ragione ci vengono attribuiti ...ma tutto è relativo.
Siamo veramente cosi dentro di noi? O ci sembrava
giusto in quel momento,
date le circostanze, perchè
in fondo non ci costava più
di tanto, non ci sacrificavamo così tanto a farlo?
L’essere si riferisce a ciò
che è più vero, al reale, che
è opposto a ciò che è apparenza, pura facciata.
“La via verso l’essere con-

chiamare benefattore perchè si dà

Continua a pag. 4

di Elena Guiducci
Il carnevale deriva, probabilmente, dalle feste religiose agrarie che,
nella Roma antica, accompagnavano l’inizio della primavera o
dell’anno. Infatti, nelle varie tradizioni carnevalesche odierne ricorrono maschere, danze, lancio
di confetti, di coriandoli e di frutta, pietanze speciali, pasti abbondanti..., tutti motivi che ricordano, seppur modificati, momenti
degli antichi riti di fertilità.

L’uccisione del fantoccio di carnevale ed il più libero comportamento durante le feste, ad esempio, possono essere paragonati alla
sorte del capro espiatorio che era
sacrificato per liberare l’intero
gruppo umano dal peso dei peccati commessi e tale cerimonia era
spesso preceduta o seguita da un
periodo di sfrenatezza generale.
Inoltre, il carnevale si può anche
ritenere una prosecuzione dei
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Saturnali, un’antica festa latina in
onore di Saturno, celebrata a partire dal 17 dicembre, per tre giorni, al tempo dell’imperatore
Augusto e, più tardi, per circa una
settimana. Tale festa evocava
l’uguaglianza primitiva degli uomini e costituiva una specie di
grande carnevale, con spettacoli,
giochi e banchetti pubblici ed in
Continua a pag. 4
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LA FUGA
di Giorgio Benaglia
Mancava poco a mezzanotte. Quattro grossi
autotreni, parcheggiati sulla piazza romana
dell’Esedra, attendevano l’arrivo dei “fuggiaschi”. La città Eterna, in quel maggio 1944,
era affamata. La sua popolazione era raddoppiata di numero. Dai sobborghi dei paesi limitrofi, una moltitudine di persone si era river-

sata in città, attratta dalla convinzione di poter
venire risparmiata dagli orrori dell’avanzare
del fronte di guerra, in quanto l’Urbe, sede del
Papato e della Cristianità, era stata dichiarata
“Città Aperta.”
Le autorità governative, preoccupate di sfamare tante persone, avevano invitato tutti coloro
che potevano trasferirsi al nord, ove le situazioni alimentari erano meno precarie, di approfittare dei trasporti messi a disposizione,
che ogni notte si recavano nelle regioni vicine
per rifornirsi di viveri. Per usufruire del viaggio gratuito si doveva versare la “carta
annonaria.”
Il 22 gennaio i soldati americani del generale
Clark erano sbarcati ad Anzio, una quarantina
di chilometri da Roma. Di giorno e di notte si
sentivano tuonare i cannoni, ma noi romani ci
eravamo resi conto di quanto effimera fosse la
speranza di venire presto “liberati”. Avevo
compiuto da poco sedici anni.
Guardo con rimpianto i sedicenni di oggi e rivedo la mia lontana adolescenza . Questa è l’età
delle premesse e delle promesse. A sedici anni
incominci a dare alle sensazioni e alle emozioni dei significati; io condizionato dalla sopravvivenza, trascorrevo le giornate in coda a
file interminabili, davanti ai negozi di alimentari, per poter portare a casa minime quantità
di cibo. Fu in questo clima di disperazione che
maturò l’idea di trasferirsi nella nostra casa di
vacanza a Viserbella. Non ci volle molto per
decidere la data della partenza. Io del progetto
ero il più convinto e soffiavo sul fuoco; mio
fratello Gianni, di diciotto anni, che già lavorava in Ferrovia, nutriva qualche perplessità.
La mamma disse si, poi, due giorni prima della partenza rinunciò a seguirci.
La notte dell’otto maggio salimmo sui camion
con prima destinazione la Toscana. La mamma, ricordandosi che quello era il giorno della
Supplica alla Madonna di Pompei, ci pose
sotto la Sua protezione. Ero talmente esaltato
dall’avventura che mi aspettava, che m’ero
persino dimenticato d’avere paura.
Partimmo dopo l’una di notte. Le strade erano
buie per l’oscuramento e deserte per il copri-

fuoco. Sul camion-rimorchio, un Lancia 3 RO,
avevano preso posto una trentina di persone.
Per ripararci dal freddo stavamo addossati gli
uni agli altri e il più possibile appiattiti sul tavolato. Il rumore sordo dello scappamento rimbalzava sulle saracinesche dei negozi e sui muri
delle case. Per raggiungere la via Aurelia, la
breve colonna transitò da piazza Venezia. Rividi il fatidico balcone da dove, solo quattro
anni prima, un grandissimo illuso aveva predetto fulgide e fulminee vittorie. Dopo il monumento al “Vittoriano”, i mezzi imboccarono la via dei Trionfi e si intravvide laggiù la
grossa sagoma del Colosseo.
Visto così da lontano sembrava un’enorme
concolina forata nel cui interno prendeva il
bagno la luna, rovesciando da tutti i buchi,
biondi fiotti di luce. Fui preso da un groppo
alla gola. Quelle erano le mete di tante mie
passeggiate, di pomeriggi condivisi spensieratamente coi compagni dell’oratorio.
L’autotreno ora correva più spedito ed io consegnavo al vento, con nostalgia, il prezioso
fardello di tutte le mie infantili emozioni. Il
viaggio fu interminabile. La via Aurelia fu
abbandonata e ripresa più volte per impraticabilità dovuta alle incursioni aeree. Alle otto si
arrivò a Grosseto. Gli autisti ci dissero che lì
finiva il viaggio e vane furono le nostre proteste, poiché a Roma ci avevano assicurato conclusioni a Siena o Firenze. La città recava i
segni dei bombardamenti; pochissimi gli esercizi aperti. Con mio fratello Gianni trovammo
un’osteria ove mangiare un boccone. Eravamo gli unici avventori. L’oste ci mise di fronte
prosciutto, salame, formaggio, del vino e un
grosso pane che aveva affettato con cura. Stupimmo! Tutta quella roba e senza carta
annonaria? L’oste ci pregò di mangiare in fretta
e poi di andare via dalla città, poiché era soggetta a scorrerie aeree; difatti a rafforzare i suoi
timori suonò l’allarme. Il brav’uomo sembrò
colpito da una pianta urticante ed in preda a
una eccitazione incontenibile ci lasciò gridandoci con un frasario tutto aspirato: “Oh figlioli non fate i bischeri, io e la mi moglie si va
via, questa che arriva gli è la ‘accia inglese,
fanno danni, disfano ogn’osa.” Probabilmente parlava per le esperienze passate. Invece noi
non scappammo. Il nostro non era né coraggio né incoscienza, era fame arretrata. Andarsene aveva dell’ignominioso per i nostri stomaci. Spolverammo accuratamente tutto quel
ben di Dio, mentre all’esterno risuonavano i
colpi inconcludenti della contraerea. A cessato allarme dovemmo affrontare il problema del
trasporto. La linea ferroviaria per Pisa, interrotta. La Grosseto- Siena funzionava dopo
Buonconvento, ottanta chilometri più avanti.
Nessun servizio automobilistico. Rovistando
tra le macerie di un palazzo trovammo un passeggino da bambino alquanto funzionante che
servì per trasportare la nostra voluminosa valigia. Volevamo raggiungere dopo trenta chilometri Roccastrada, forse potevamo lì trovare qualcosa per proseguire. Non dovevamo
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avere l’aria molto raccomandabile e addirittura, per qualcuno, sospetta. Quelli erano i territori di boscaglie e la realtà partigiana era attiva nella zona. Tutti i paesi erano presidiati da
esigui manipoli di fascisti, composti per lo più
da ragazzini in divisa da avanguardisti e armati approssimativamente.
Fummo fermati prima a Montepascali, poi a
Sticciano dove, forse avvertiti telefonicamente, ci aspettava una camionetta militare per trasferirci a Roccastrada. Al comando fascista di
zona ci interrogarono e chiariti con molta difficoltà i motivi della nostra presenza nella zona
ci lasciarono andare. Riuscimmo a mangiare
un po’ di zuppa e del formaggio. Il piantone
del comando, al quale chiedemmo dove poter
passare la notte, ci indicò il porticato che circondava la piazzetta e ci regalò, bontà sua, un
paio di cartoni ad uso materasso. Eravamo
stanchi e sconsolati. Ci sdraiammo su quegli
imballaggi poco puliti. Eravamo nella merda
completa. Con troppa ingenuità avevamo progettato la fuga. Pensavamo alla Romagna, al
mare. Tutto era stato concepito con le reminiscenze delle infantili vacanze. Com’era distante Viserbella! Le preghiere che recitai non
misero pace nel mio cuore e un sonno rancoroso mi colse. La notte fu lunga e mi rigirai
più volte per il freddo pungente. A intervalli
si sentivano i passi e il parlottio dei militari di
ronda. Anzi, verso il mattino, a fianco del giaciglio, si fermò uno di costoro. Intravidi nel
baluginio dell’alba, uno scarpone chiodato accanto al mio viso. Mi irrigidii. Poi su di me e
Gianni calò una grossa coperta. Puzzava di
stalla, ma ben presto ci riscaldò. Non seppi di
chi fosse quel pietoso gesto poiché il donatore
si era rapidamente eclissato dietro la colonna
sotto la quale eravamo sdraiati. Ah!, come si è
impresso nel mio cuore, indelebilmente, quel

gesto. Forse era un padre, che nei due ragazzi
abbracciati per ripararsi dal freddo, vide i suoi
figli; o forse il suo fu un semplice moto di sensibilità. Grazie, sconosciuto toscano; mi riconciliasti con il mondo. Il tuo fu il primo gesto
di umanità che ricevetti da un’estraneo, un insegnamento importante nella mia adolescenza; cominciai a conoscere la possibilità di diventare umano e a comprendere che quei gesti
sono nient’altro che dei doni che si fanno a
Dio.
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IL “LEONARDINO”: RUBRICA A CURA DI BRUNO MILITI
ANGOLO DEI GIOCHI D’ALTRI TEMPI
IL “MONOPATTINO”
Confrontato al carrettino, già ricordato in queste pagine, il monopattino rappresentava una
piccola conquista. Chi riusciva a costruirselo,
con la solita tipologia, assi, chiodi e altro, doveva avere le doti dello sportivo, equilibrio,
abilità e un pizzico di coraggio, dato che frequenti erano le cadute che procuravano, sulle
strade bianche di allora, ruvide a grattugia,
abrasioni sanguinanti sulle ginocchia, quando
non succedeva di peggio.
Per questo s’era fatta una distinzione fra i
“carettinisti” e i “monopattisti”.
Questi ultimi venivano naturalmente conside-

rati più arditi e dinamici anche perché, più
abilmente, risolvevano i vari problemi
costruttivi.
Osiamo formulare vaghi collegamenti storici:
si sa per certo che la bicicletta nella sua antica
morfologia è una evoluzione di questo gioco,
quando ancora aveva la propulsione a piede,
alternato nella spinta sul piano stradale.
Il monopattino, quello originale, aveva le ruote in legno, oppure secondo le disponibilità,
erano costituite da ruote da carrozzina da bambino, nella forma più evoluta, con cuscinetti a
sfera offerti dalla meccanica in disuso.
RICERCA, TESTO E DISEGNI DI BRUNO MILITI. È VIETATA LA RIPRODUZIONE

Muore una Mamma
Altre volte nel giornalino parrocchiale ho letto di persone, passate a miglior vita, ricordate
ed elogiate per i loro esempi, le loro doti, il
loro modo di vivere. Io però non voglio scrivere di questa “mamma” deceduta, ma sono
sicura che sarebbe stata proprio lei la prima a
compiacersi di questo: di parlare del figlio.
Raramente ho visto due genitori anziani, e ultimamente la mamma, essere accuditi con tanta cura, tanta disponibilità e tanto amore!
Non passava giorno, non c’era festività che lui
non fosse presente: al mattino per alzarli, sistemarli, imboccarli a mezzogiorno, coricarli
a sera, passare con loro intere nottate, nei momenti di maggior bisogno, sempre sereno, sempre con un sorriso, con una carezza.
Una testimonianza questa che ci ha dato, che
mi sento di far conoscere a tutta la nostra comunità; scrivo questo anche a nome dei vicini
di casa, che più di altri ne sono stati testimoni.
Ci ha commossi tutti, meravigliato, vedendo
la serenità e la sicurezza che questo figlio trasmetteva ai genitori anziani. Proprio per questo sento il dovere di sottolineare questa testimonianza, perchè possa essere di esempio per
tutti. La gente che non ha visto i suoi gesti
d’amore dirà: “ma cos’è un Angelo?” Forse il
nome che i genitori hanno scelto per lui era
tutto un programma!
Liliana Poloniato Biagini
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CURIOSANDO

SU

SAN VALENTINO

di Laura Perazzini
I due martiri di nome Valentino, commemorati il 14 di febbraio, hanno dato il via ad una
simpatica tradizione, soprattutto nei paesi anglosassoni: poiché nel Medioevo si riteneva
che in questo giorno gli uccelli, avvertendo i
primi tepori primaverili, cominciassero a
nidificare, si tramandò che la festa di San
Valentino segnasse l’annuale risveglio della
vita e quindi dell’amore. San Valentino divenne perciò il patrono degli innamorati.
Ma chi è San Valentino? In realtà, (come già
detto sopra), i Valentini sono due: tutti e due
santi, tutti e due martiri, tutti e due vissuti sulla metà de terzo secolo, tutti e due infine,
martirizzati a Roma.
Gli atti di entrambi sono ritenuti leggendari

e, secondo gli agiografi (coloro che scrivono
la vita dei santi) si sarebbe trattato di un solo
martire!
Curiosità: nei paesi anglosassoni, al di qua e
al di là dell’Oceano, nel giorno 14 febbraio,
ha avuto luogo tra gli innamorati uno scambio di divertenti e pittoreschi bigliettini, sui
quali abbondavano cuori trafitti, tortorelle o
amorini alati.
Tali messaggi di affetto non sono firmati, ma
vi è scritta una sola frase: “Tu sei il mio
Valentino”. Sicuramente è una dichiarazione
di amore, o meglio, di predilezione, scherzosamente anonima anche se di trasparente provenienza!
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Chi non conosce Padre John di Birmania? La
sua figura è nota a tutti i lettori del giornalino,
ai frequentatori della parrocchia ma soprattutto a chi, con le proprie offerte ha contribuito a
fargli giungere quelle somme di denaro indispensabili nelle realizzazione di opere elementari ma di vitale importanza nelle zone ove
svolge la sua missione. La mancanza di acqua
potabile in quelle zone, è ancora causa di molte malattie e di morte.
Nella foto che ci ha inviato lo vediamo posare
orgogliosamente con alcuni suoi collaboratori
nei pressi di un pozzo d’acqua con annesso
serbatoio.

4
...la voce del “Don”
Continua da pag. 1
Parola di Dio, approfondita e meditata.
A 50 anni da quell’inizio di comunità parrocchiale ci chiediamo allora se siamo: “maturi” - “pieni di vita” - ancora “inesperti” o
“nel pieno delle forze?”
Celebrando la Missione Diocesana quest’anno e preparandoci a festeggiare il 50°
di fondazione di questa Comunità parrocchiale, vogliamo sensibilizzarci, partecipando numerosi ai Centri di ascolto.
Come potrà realizzarsi e perfezionarsi, infatti, una Comunità cristiana se non affidandosi al soffio dello Spirito Santo e alla Parola di Dio, che ci consente di comprendere
meglio tutto ciò che Cristo ci ha detto?
Fra gli uomini, al tempo della Torre di
Babele, non si comprendevano gli uni gli
altri; perchè avevano imbroccato la via che
porta alla morte, una strada senza uscita.
Oggi stiamo correndo lo stesso rischio: solitudine e incomunicabilità, che esplodono
in odio e violenza. Sociologi e psicologi,
politici ed economisti ricercano dal loro
punto di vista le cause.
Ma al di là dei loro “perchè” professionali,
ce ne sta uno che riscopriamo nel Vangelo:
in quel Vangelo di Luca che è stato recapitato e consegnato ad ogni famiglia nel mese
di dicembre scorso: Gesù Via,Verità e Vita.
Potremmo eludere il discorso, come si fa di
solito, e dire che la società e il mondo d’oggi stanno marciando e che tutto cambia, per
cui, come scriveva “Il Resto del Carlino”
(nei giorni 8 e 9 gennaio ’99) le parole
bibliche andrebbero ripensate e Mosé dovrebbe riscrivere i dieci Comandamenti.
Potremmo anche chiederci se quelle parole
abbiano ancora un senso e possano interessare ancora l’uomo d’oggi. Ma tu, oggi, che
via hai imbroccato: quella della giustizia e
dell’amore o quella dello sfruttamento e
dell’egoismo?
Convinto che molta gente oggi vorrebbe trovare chi parli loro con essenzialità ed autenticità, ricordo a tutti che la risposta più
certa e veritiera la possiamo trovare nelle parole di Gesù. Credo che quelle parole
abbiano il potere di far rinascere il senso
religioso, che sta dentro ogni persona. Bisogna risuscitare la “coscienza personale”

sopita, inerte o rovesciata, senza la quale
non ci potrà essere una buona coscienza
sociale.
I fatti di cronaca di queste settimane: dall’uccisione della giovane albanese dell’autostrada A 14, alle stragi di Milano, del
Kosovo ce lo evidenziano!
Mi auguro che la lettura del Vangelo, con
l’approfondimento nei Centri di ascolto, che
andiamo organizzando, siano per tutti indicazione per la “via che conduce alla vita”.
Auguri!
Don Benito
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MASCHERARE...
Continua da pag. 1
siste nel penetrare sotto la superficie e nell’affermare la realtà” (Erich Fromm).
E’ tanta la paura di non essere accettati per
quello che si è, per quello di più intimo e vero
che possediamo dentro di noi, cioè quello che
veramente siamo.
Nella PSICOLOGIA s’incontrano tipi di personalità che fanno della “maschera” la loro
consueta facciata, il loro punto di forza, ad
esempio la personalità di tipo istrionico, che
ricerca l’attenzione degli altri attraverso un
comportamento teatrale. L’istrionico è superficiale, si preoccupa eccessivamente di essere
fisicamente attraente, spesso molto egoista,
ammaliante, sentendosi più a proprio agio
quando è al centro dell’attenzione. In realtà
dietro alla maschera c’è il TERRORE di essere rifiutati dagli altri. Può essere piacevole interpretare per un po’ ruoli che non siano i nostri usuali, ma se ciò si protrae a lungo, e non
corrisponde a ciò che noi avvertiamo dentro,
rischiamo l’insoddisfazione.
Purtroppo qualcuno si ostina “a fingere”, a
sprecare tante energie per sembrare ciò che non
è; chissà forse ritiene che sotto “quella maschera” non ci sia nulla che sia degno di essere apprezzato!
“Ci sono individui composti unicamente di
facciata, come case non ancora finite per mancanza di quattrini. Hanno l’ingresso degno di
un gran palazzo, ma le stanze interne
paragonabili a squallide capanne” (Baltasar
Gracian).

IL CARNEVALE
Continua da pag. 1
quest’occasione speciale, inoltre, cessava l’autorità dei padroni sui propri schiavi che avevano la facoltà di parlare e di agire come volevano.
Anche il carnevale odierno si configura come
un periodo di spettacoli, mascherate, balli... ed
è festeggiato nei paesi cattolico-romani, spesso con particolare vivacità, come a Venezia ed
a Viareggio.
Il giorno d’inizio del carnevale variò secondo
i luoghi ed i tempi, ma, in ogni caso, non fu
mai fissato prima del Natale. Nell’ultimo giorno, di solito il martedì grasso, precedente l’inizio della Quaresima o mercoledì delle Ceneri,
le feste raggiungevano e raggiungono tuttora,
la massima intensità. Nel martedì grasso, in
varie regioni d’Italia, ma anche di Francia e di
Spagna, ancora si svolgono cerimonie
burlesche, durante le quali una grottesca figura di paglia, di cartone o di legno, alla quale si
attribuiscono nomi diversi, è pubblicamente
processata e messa a morte o se ne fa il funerale tra schiamazzi e finti lamenti.
Anche l’usanza di mascherarsi durante le feste carnevalesche trae origine dall’antichità e,
in particolare, dal teatro greco. Infatti, esse
furono sempre usate nell’attività drammatica
dei Greci, mentre i Romani le adottarono, forse, verso il 100 a. C. Le maschere, col tempo,
acquistarono quel valore interiore di carattere
fisso che passò, poi, nel mondo moderno.
Nel Medioevo le maschere furono consuete
negli spettacoli profani, specie dei giullari ed
anche in quelli sacri, particolarmente per i personaggi demoniaci. Durante il Rinascimento,
la commedia dell’arte rese una cosa sola l’attore ed il tipo scenico rappresentato: l’Italia e
l’Europa s’affollarono di maschere, come
Pantalone, il Dottor Balanzone, Brighella il
servo furbo, Arlecchino il servo sciocco,
Pulcinella d’origine napoletana... e tuttora questi personaggi sopravvivono nelle varie e differenti tradizioni italiane.
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V OCE

DI

P OPOLO

ü Tutti i cibi in Quaresima fan male, a chi
abusò di tutti in Carnevale.

Macelleria - Alimentari
Frutta e Verdura
ABBIGLIAMENTO
Ilario della Marchina
Abbigliamento pronto moda
Abiti da cerimonia - Biancheria intima

Su tutti i mercati del circondario
Via Indipendenza, 65 - Tel. 0541-984315
TAVERNA DI MONTECOLOMBO

SERVIZIO A DOMICILIO
Viale Porto Palos, 94/96 - Tel. 721253
VISERBELLA
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Viale Porto Palos, 76/C - Tel. 721308
VISERBELLA
———————————
BELLARIA
Via P. Guidi, 19 - Tel. 349620
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CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI PASQUALI 1999
Mese di Febbraio
22 Lunedì
23 Martedì
24 Mercoledì
25 Giovedì
26 Venerdì
27 Sabato

Via CANUTI - Via CURIEL - Via DONATI
Via BRUSCHI n. pari
Via BUSIGNANI - Via SERPIERI - Via BRUSCHI n.
dispari
Via MINGUZZI - Via SPINA - Via CAPRARA
Via MEDICI - Via NAGLI - Via PETROPOLI
Eventuali ricuperi della settimana

Mese di Marzo
1
2
3
4
5

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Viale PORTO PALOS n. dispari
Viale PORTO PALOS n. pari - Via ARETUSA
Via CENCI - Via PAGLIERANI
Via MARCHETTI - Piazza DE CALBOLI
Via NAIADI - Via SERAFINI

8
9
10
11
12

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Via BARTOLI - Via MARCACCINI
Via BRUNELLI
Via COLLI
Via ANGELINI n. pari
Via ANGELINI n. dispari

15
16
17
18

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Via ZAMBIACHI n. pari
Via ZAMBIACHI n. dispari - Via PROTEO
Via TRITONE
Via DURANTI n. pari

22
23
24
25
26

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Via DURANTI n. dispari - Via BORGHESI n. 22
Via BORGHESI dal n. 2 al n. 21
Via DOMENICONI
Via FENICE
Eventuali ricuperi

BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
E’ chiamata comunemente “Benedizione della casa” per la Pasqua del Signore. Non è un
gesto magico di propiziazione ma un incontro
di preghiera in cui la famiglia si riunisce per
lodare ed invocare il Signore. Senza la fede
rischia di rimanere un gesto vuoto.
E’ importante scoprire il significato pasquale
di questa benedizione destinata non ai muri
della casa ma alle persone che in essa vi abitano. L’acqua ricorda al cristiano il mistero
pasquale del battesimo: “passaggio” dalla
morte del peccato alla vita nuova della grazia.
L’itinerario delle Benedizioni, salvo impegni
imprevisti, sarà quello stabilito con inizio alle
ore 14.45. Chi avesse difficoltà a ricevere la
benedizione nel giorno stabilito, potrà prendere accordi con il Parroco telefonando al n.
0541-720896 all’ora dei pasti.
Nei locali pubblici e nei negozi il sacerdote
effettuerà la Benedizione solo su espressa richiesta del responsabile o del gestore, il quale, si impegnerà a sospendere le attività dell’esercizio al momento della preghiera.
Alcuni giorni, come indicato nel calendario,
saranno riservati ad eventuali ricuperi.

BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO ANNO 1998

I CENTRI DI ASCOLTO

ENTRATE 1998
Questue domenical e feriali
Offerte da sacramenti
Offerte da funerali
Offerte da Benedizioni Pasquali
Ricavato da candele votive
Offerte attività caritative
Attività parrocchiali sociali, ricreative
Offerte straordinarie
Feste straordinarie
TOTALE ENTRATE 1998

L. 18.107.000
L. 2.125.000
L. 7.514.000
L. 13.330.000
L. 3.539.000
L. 4.182.000
L. 1.741.900
L. 3.965.000
L. 1.879.500
L. 56.383.400

Il centro di ascolto del vangelo è il luogo dove si vuole promuovere, in un
incontro tra persone - amici o vicini di casa, un iniziale esercizio di confronto
“Vita-Vangelo” e qualche breve forma di preghiera comunitaria. E’ il luogo per
sensibilizzare le persone, anche lontane dalla vita della Chiesa, a vedere i fatti
della vita alla luce della Parola di Dio. Ha lo scopo di mettere i partecipanti in
comunione sulla propria esperienza, favorendo l’atteggiamento dell’ascolto e
del coinvolgimento, nella condivisione del proprio vissuto. Certo: nessuno è
così povero da non avere nulla da dare e da dire e nessuno è così ricco da non
aver qualcosa da ricevere. Si tenta di riscoprire alla luce del Vangelo il tema su
cui si sta comunicando e riflettendo, per aprirsi alle scelte che questo comporta. Invito a partecipare “numerosi”, portando con sè il Vangelo di Luca e ringrazio anticipatamente le famiglie che hanno dato disponibilità ad ospitare.

USCITE 1998
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Arredamento
Imposte e tasse e assicurazioni
Spese di culto
Remunerazioneal parroco
Utenze
Spese tipografiche (circ., giornalino)
Spese per attività pastorali e varie
Spese per attività caritative
Rimborso spese
Spese Colonia Albertina
TOTALE USCITE 1998

L. 2.142.000
L. 2.141.000
L. 1.407.000
L. 2.680.500
L. 2.724.000
L. 2.400.000
L. 12.397.200
L. 4.300.000
L. 3.823.500
L. 3.857.000
L. 200.000
L. 1.300.000
L. 39.372.200

Dove e Quando

PARTITE DI GIRO 1998
Promoz. umana, Giorn. Miss. Mond.
Giornata del Papa
Giornata pro seminario
Attivo 1998
Passivo al 31/12/97
Attivo al 31/12/98

L. 450.000
L. 410.000
L. 230.000
L. 17.011.200
L. 481.844
L. 16.529.356

Abbiamo diviso la Parrocchia in sei zone. Zona A da Via Fenice a Via Proteo;
Zona B da Via Aretusa a Via Colli; Zona C da Via Marcaccini a Via Angelini;
Zona D da Via Bartoli a Via Medici; Zona E da Via Minguzzi-Petropoli a Via
Busignani; Zona F da Via Bruschi a Via Curiel-Donati.
ZONA A:

ZONA B:

ZONA C:

ZONA D:

60.000.000

ZONA E:

50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0

ZONA F:

-10.000.000

Entrate 98

Uscite 98

Attivo 98

Passivo 97

Attivo

Sono necessari urgenti ed importanti lavori di
ristrutturazione alle “capanne” annesse alla parrocchia e
la realizzazione del traliccio del campanile. La spesa si
aggira intorno agli 80 milioni di lire.

23 Febbraio
02 Marzo
09 Marzo
16 Marzo
23 Marzo
26 Febbraio
05 Marzo
12 Marzo
19 Marzo
26 Marzo
23 Febbraio
02 Marzo
09 Marzo
16 Marzo
23 Marzo
26 Febbraio
05 Marzo
12 Marzo
19 Marzo
26 Marzo
23 Febbraio
02 Marzo
09 Marzo
16 Marzo
23 Marzo
26 Febbraio
05 Marzo
12 Marzo
19 Marzo
26 Marzo

Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.

LAPPI MARIO
(Via Fenice, 9)
DELLA ROCCA
(Via Borghesi, 11)
DELLACHIESA
(Via Tritone, 14)
LAPPI MARIO
(Via Fenice, 9)
DELLA ROCCA
(Via Borghesi, 11)
PANARISI
(Via Aretusa)
BIAGINI
(Via Brunelli, 6)
MAGNANI
(Via Duranti, 15)
FORTUNATO
(Via Aretusa, 8)
MAGNANI
(Via Duranti, 15)
RIGHINI
(Via Angelini, 15)
CONTI
(Viale Porto Palos, 106)
PESARESI
(Via Angelini, 10)
ROSSI
(Viale Porto Palos, 90)
RIGHINI
(Via Angelini, 15)
ZAMAGNI
(P.za De Calboli, 6)
GALLO - Ragone
(Via Medici, 1)
ZAMAGNI
(P.za De Calboli, 6)
GALLO - Ragone
(Via Medici, 1)
ZAMAGNI
(P.za De Calboli, 6)
ERMETI
(Via Petropoli, 18)
ANTONIOLI
(Via Caprara, 20)
ERMETI
(Via Petropoli, 18)
ANTONIOLI
(Via Caprara, 20)
ERMETI
(Via Petropoli, 18)
CECCARINI
(Via Bruschi, 26)
ROSSI - Bacchini
(Via Curiel, 88)
CECCARINI
(Via Bruschi, 26)
ROSSI - Bacchini
(Via Curiel, 88)
CECCARINI
(Via Bruschi, 26)

PROMEMORIA
Venerdì 19 Marzo ritiro per i cresimandi della classe terza media.
Domenica 21 Marzo alle ore 11.00 S. Cresime. Nel pomeriggio pellegrinaggio di preghiera al Santuario del Pelingo in località Passo del Furlo.
Da Lunedì 22 Febbraio a Venerdì 26 Marzo la S. Messa feriale sarà celebrata
al mattino alle ore 8.30.
Nei giorni 29 - 30 e 31 Marzo Adorazione Eucaristica (40 ore), S. Messa ed
esposizione alle ore 8.30. Alle ore 18.00 S. Messa. Chiusura Mercoledì 31
Marzo con celebrazione della S. Messa alle ore 11.00.
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...la voce del “Don”
PADRE NOSTRO CHE SEI
NEI CIELI
In questo anno 1999, dedicato a Dio Padre, ci chiediamo
chi é e com’è il nostro Padre
che é nei cieli?
La conoscenza del nostro Dio
deve partire proprio dalla sua
paternità, che lo qualifica sia
all’interno del mistero
trinitario, sia all’esterno: nell’uomo e nella storia. Gesù
ogni volta che parla di Dio, ne
parla sempre con l’appellativo di “Padre”: Padre mio e
Padre vostro.
“E’ chiaro che ogni volta che
diciamo qualche cosa di Dio
balbettiamo qualche monosillabo, come un bimbo che inizia a dire o a chiamare: “papàbabbo!”
Il mistero di Dio, noi miseri
mortali, possiamo solo intuirlo, non affermarlo; possiamo
adorarlo, non penetrarlo.
Come possiamo conoscerLo
allora?
Dio nessuno l’ha mai visto,
ma il Figlio ce lo ha rivelato.
Gesù è il punto d’incontro
degli esseri umani con il Padre, che in Lui si è reso visibile: “Filippo chi ha visto me,
ha visto il Padre. Come puoi
dire: Mostraci il Padre? Non
credi che io sono nel Padre e
il Padre è in me?” (Gv. 14,910).
Nel Vangelo Gesù non perde
alcuna occasione per parlare
del Padre: un Padre particolarmente ricco di tenerezza, di
amore e di misericordia. Se il
nostro sguardo si volge di preferenza su Gesù, perché ha
mente e cuore come noi, non
dobbiamo dimenticare che il
Continua a pag. 4

a cura del gruppo Caritas parrocchiale
“Padre nostro che sei nei cieli...”:
è una preghiera che conosciamo a
memoria e, forse per questo, ci
può capitare di ripeterla con troppa facilità. Non fraintendetemi: non dobbiamo
certo recitarla di meno, ma
forse recitarla meglio, perché ogni parola racchiude
un senso molto profondo.
In una edizione del
giornalino dedicata al Padre, il messaggio del gruppo Caritas vuol farsi ispirare da queste semplici,
ma profonde parole, senza la pretesa certo di offrire spiegazioni a carattere
teologico o filologico.
“Padre nostro”: pensiamo mai a quel “nostro”?
Eppure quante cose potrebbe voler dire:
- che non è un Dio a mio uso e
consumo, obbligato a soddisfare i
miei interessi e le mie preghiere,
ma il Padre di tutti, e come tale
spinto a volere il bene comune,
anche a costo di interferire con i

Siamo ormai abituati a notizie di
violenza che riguardano minorenni sia come vittime che come artefici di reati e la cronaca non è
solo quella della metropoli, ma è
anche quella della nostra città e
chissà, forse senza che trapeli nulla, anche quella del nostro piccolo paese.
I dati pubblicati sul settimanale “Il
Ponte” parlano chiaro: venticinque vittime di reato e ventotto autori di reato, e questo è soltanto
ciò che viene denunciato alla Que-

miei personalissimi progetti;
- che tutti quelli che lo chiamano
Padre sono fratelli miei e come tali
devo considerarli. Non abbiamo in

mente certi tristi casi in cui le famiglie sono dilaniate da rancori ed
invidie, ma quelli in cui l’amore
fraterno genera attenzione, rispetto, solidarietà e disinteresse. Questi sentimenti per il cristiano non

di Cristina Bottini
stura di Rimini e raccolto dall’Ufficio minori. Senza dubbio la patologia di queste situazioni familiari è ben più estesa di quella che
viene a galla nei primi sei mesi del
1998 (periodo a cui si riferiscono
i dati).
I crimini più frequenti commessi
sono il furto, le lesioni, la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Quelli subiti sono soprattutto le molestie sessuali e i
maltrattamenti psicologici nell’ambito familiare. Tutto ciò con-
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devono rimanere vincolati ai legami di sangue, ma obiettivo principale da raggiungere nei rapporti
con l’Altro, soprattutto grazie all’aiuto di Dio per superare
le fatiche di questo mondo
spesso ingiusto e crudele.
“Venga il tuo Regno”:
solo una mentalità aperta
e uomini capaci di donarsi
al prossimo in difficoltà,
attraverso atteggiamenti e
piccoli gesti quotidiani,
sono in grado di realizzare
il Regno di Dio sulla terra,
fatto di uguaglianza, rispetto dei diritti di ognuno,
solidarietà
e
condivisione.
“Dacci oggi il nostro
pane quotidiano”: il pane
è anche simbolo del minimo che ci è necessario per
vivere: il Padre buono non ce lo
negherà, ma ci chiede allo stesso
tempo di operare perché a nessuno manchi.
“Non ci indurre in tentazione”:
Continua a pag. 4

ferma maggiormente che al primo
posto nel caso dei reati subiti sono
GRAVI DISAGI FAMILIARI.
Purtroppo molti di questi ragazzi,
protagonisti di vicende desolanti,
non hanno potuto assaporare quel
calore così indispensabile per una
buona crescita individuale: l’amore incondizionato di un padre e di
una madre, che accompagni lungo tutto il percorso della vita!
Per ciascun individuo è indispensabile essere amati sin dall’inizio
Continua a pag. 4
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FRA UN TRUCIOLO E L’ALTRO: RACCONTO DI VITA NELLA BOTTEGA D’UN FALEGNAME
di Govanni Benaglia
Chissà perché nella ricorrenza di S. Giuseppe
abbiamo deciso di parlare di un falegname.
Forse perché lo stesso Giuseppe lo era? Può
darsi.
Comunque mi sono avventurato nelle pieghe
del nostro fazzoletto di terra, alla ricerca di un
personaggio che facesse al caso mio. L’ho trovato nella persona di Giovanni Frassineti.
Abbiamo passato un pomeriggio insieme a
chiacchierare a ruota libera di tutto, persi nella sua vecchia bottega ora ritrovo di vecchi
amici, tra l’odore del legno e il profumo di
vecchie vernici. Devo dire che Giovanni è un
uomo eccezionale, di quelli che non si trovano più, quasi avessero buttato via lo stampino.
Restio nel parlare e nel raccontare la sua vita,
una volta sollecitato non si tira indietro e tira
fuori tutto quello che ha visto e ha vissuto. Io
l’ho ascoltato in religioso silenzio, e ho trascritto tutto. Adesso, vi racconto, cari lettori,
come è andata.
Come ha iniziato a fare il falegname?
“Quando sono arrivato in Italia, nel ’46, ero
senza una lira e, dopo essermi sposato, mi son
messo a lavorare con un falegname di
Premilcuore, che era il paese dove era nata mia
mamma.”
Lei, Giovanni, non è nato a Viserbella. Come
ha deciso di venire a vivere qui?
“Come ho detto sono nato a Premilcuore ma
ho vissuto per 24 anni in Francia, dove i miei
genitori erano emigrati. Io stesso ho lavorato
per un periodo in Lussemburgo. Si stava bene
in quel paese e avevo deciso di stabilirmi lì,
soltanto che avendo un contratto come lavoratore stagionale, non mi davano la possibilità
di portare la famiglia. Sono venuto a Viserbella
per caso. Conoscevo una famiglia, i Casadei,
e in particolare Gilberto. Sono stati loro a propormi di stabilirmi qui. Soltanto che di soldi
non ne avevo. In Lussemburgo invece avevo
un lavoro. Ma alla fine, sono rimasto, e con
Gilberto, abbiamo aperto la bottega da falegname.”
Erano duri i primi tempi?
“Moltissimo. Avevamo una capanna vicino
alla chiesa, di quattro metri per otto. Era un
disastro, soprattutto d’inverno. Poi io e
Gilberto eravamo dei ragazzi, e non eravamo
conosciuti. La gente faceva fatica a darti fiducia, ti faceva fare qualche riparazione e nulla
di più.
Quando si doveva comprare il legno nessuno
ti faceva credito. Tutti volevano delle garanzie, e come facevo io a darle, quando non avevo un soldo. Ci aiutò un commerciante di legname di Savignano, che una volta venne giù
con un carro pieno di legno. Mi sembrò di toccare il cielo con un dito.”
E poi, come siete riusciti a venirne fuori?
“Mio cugino faceva il sovrintendente ai lavori
nella costruzione del villaggio dell’Aeronautica e riuscì a trovarmi qualche lavoretto. Pensa che consegnavamo con un carretto che usavano i pescatori durante la tratta. Era pesante
come un carro armato. Noi partivamo con la
nostra bicicletta e una stanga per uno nelle
mani. Il problema veniva quando dovevamo
passare la ferrovia, perché non c’era il passag-

gio a livello. Allora si scaricavano tutti gli infissi, si portavano dall’altra parte uno per uno
e poi si sollevava il carretto e lo si faceva passare di là dai binari. Una volta attraversato
dovevamo ricaricare tutto. Era ancora più dura
quando dovevamo comprare i vetri perchè
pesavano parecchio. Li acquistavamo nel borgo Sant’Andrea, a Rimini, e li portevamo a
Viserbella sempre con il carretto.
Si è sempre lavorato senza misura, sabato e
domenica compresi. Si facevano due feste all’anno, Pasqua e Natale, e tutti gli altri giorni
a lavorare. Poi la sera, non c’era certo il tempo per riposarsi. Bisognava fare i conti, preparare i preventivi, e le fatture.”
Come è stato il suo rapporto, per lei forestiero, con Viserbella e i Viserbellesi?
“Ottimo. Sono stato fortunato, perché qui a

Viserbella, ho trovato della brava gente. Era
un paese di pescatori, tutti onesti e devo a loro
se sono riuscito a sistemarmi qui. Come avrei
fatto, se no? Venire qui, senza un soldo, e costruire una bottega e una casa? I viserbellesi
mi hanno dato la possibilità di vivere qui e crearmi un posto di lavoro. Se sono diventato il
primo falegname di Viserbella, lo devo a loro
che mi hanno dato fiducia e la possibilità di
dimostrare le mie capacità. E io da parte mia,
quando hanno avuto bisogno non li ho mai
abbandonati.”
Come siete andati avanti?
“Una volta ingranato, è stato tutto più facile.
Capirai, con il boom dell’edilizia, c’è stato lavoro per tutti. Facevamo soprattutto infissi e
camere da letto. Mentre Gilberto e i ragazzi
facevano il montaggio degli infissi, io con i
ritagli del legno, preparavo le camerine d’albergo. Se ne facevano anche venti alla volta.
Ho saputo che ce ne sono ancora in giro, di
quelle camere. Durano da più di trent’anni.”
Vuol dire che eravate bravi a lavorare?
“Si, abbastanza. Siamo stati sempre precisi e
non abbiamo mai avuto contestazioni per il
lavoro. Credo che siamo rimasti in pochi, noi
falegnami. Oggi si fa tutto a livello industriale. Come può un giovane mettersi su e lavorare quattordici o quindici ore al giorno?”
Siete una razza in estinzione?
“Eh, già.”
La sua vita è sempre stata un po’ in salita?
“Molto, soprattutto all’inizio, quando sono ritornato in Italia. Mi sono sposato che avevo
24 anni, e come ho già detto, non avevo una
lira. Avevo una famiglia da tirar su, una botte-
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ga da avviare e con me avevo solo la forza
delle braccia. I parenti mi dicevano tutti che
ero pazzo, che non ce l’avrei mai fatta. Avevo
la paura e l’angoscia addosso, la paura di non
farcela, soprattutto con dei bambini e una
moglie a casa. Quando avevo le giornate nere
andavo a marina a fare un giro e poi ci dormivo sopra, e la mattina tutto era passato.”
Le è piaciuto fare il lavoro di falegname?
“Sempre. Credo di essere stato fortunato. Ho
fatto il lavoro che ho sempre sognato. Se avessi
dovuto passare la vita in fabbrica a stringere i
bulloni, sarei diventato matto. Mi ricordo che
quando comprai la mia prima macchina da falegname, la pagai cinquecentomila lire. Con
quei soldi allora avrei potuto comprare tutta
Rivabella (che era una palude) e adesso sarei
stato miliardario! Ma ero talmente appassionato del mio lavoro che non vedevo l’ora di
avere quella macchina. E poi è un lavoro molto creativo: è bello partire con un pezzo di legno e vedersi alla fine un tavolino.”
La conosceva l’Italia quando viveva all’estero, o l’ha imparata a conoscere una volta
venuto?
“Conoscevo l’Italia e soprattutto Premilcuore,
perché mia mamma ci ha sempre raccontato
del suo paesino. Ho imparato l’italiano, grazie a mia madre che ci leggeva sempre la Domenica del Corriere, e io e i miei fratelli ci
mettevamo a sedere sul tavolo e silenziosamente ascoltavamo lei che ci raccontava le storie
romanzesche che pubblicavano su quel giornale.”
Lei non ha fatto solo i mobili, ma so che ha
costruito molti orologi a pendolo. E’ vero?
“Si, è vero. Da bambino, quando ero in Francia, avevo sempre desiderato avere un pendolo. Allora si trovavano solo nelle case dei ricchi. Era un lusso enorme. E dentro di me dicevo sempre che da grande me ne sarei fatto uno
anch’io. E, infatti....”
Per concludere, lei che è stato emigrato, cosa
prova a vedere tutta questa gente che scappa dai loro paesi per venire a cercare fortuna in Italia?
“Molti di noi sono dovuti andare all’estero per
fare un po’ di soldi, compreso io. Quindi, capisco tutte quelle povere persone che vengono qui da noi, perché anche io ci sono passato.
Soprattutto capisco cosa provano a essere in
certi casi disprezzati. Noi italiani, quando eravamo in altre nazioni, ci dicevano, quando erano gentili, che avevamo una cattiva reputazione, mentre il più delle volte ci chiamavano
“sporcaccione di un maccarone. Quando si
cercava una casa in affitto, si faceva fatica a
trovarla. Si stava male a sentirsi disprezzati
senza un motivo, e si sta male tuttora. Non solo,
ma si soffre anche perché si parte così alla ventura.”
Per chi volesse ammirare l’opera di Giovanni
Frassineti può recarsi nella nostra chiesa dove
fanno bella mostra di se il piccolo tabernacolo
degli olii santi e l’armadio in sacrestia. Ho finito. Riprendo sottobraccio i miei appunti e
me ne ritorno a casa, contento ancora una volta di avere sentito una parte della nostra storia.

3

SAN GIUSEPPE: TRADIZIONI E CULTURA POPOLARI
di Elena Guiducci
Lo sposo della Vergine Maria, nelle varie e
diverse tradizioni popolari, è considerato principalmente come il santo protettore dei poveri, ossia delle persone più indifese, degli orfani e dei derelitti.

si attua la violazione congiunta di due sentimenti che il popolo sente come molto forti,
ovvero l’ospitalità e l’amore familiare. In questo particolare momento, San Giuseppe appare la “vittima” innocente e paziente. L’umanità di tale figura ha segnato profondamente
il sentimento popolare che ha manifestato la
devozione per San Giuseppe in diversi modi.
Ad esempio, prendendo lo spunto da tale episodio, in vari luoghi della Sicilia si usa fare il
“Banchetto” o “Invito di San Giuseppe” che,
generalmente, viene organizzato proprio il 19

marzo, da parte delle famiglie benestanti e al
quale sono invitati i poveri. C’è anche, in questa circostanza, l’uso di allestire una rappresentazione allegorica: tre poveri, infatti, rappresentano la Sacra Famiglia, mentre la casa
è aperta a tutti, perché chiunque possa assistere a questo rito di carità e di ospitalità.
Spesso un sacerdote benedice la mensa, mentre i poveri sono serviti dal padrone di casa;
in alcuni casi la cerimonia si svolge in chiesa
ed allora a servire sono due sacerdoti ed un
terzo predica.
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San Giuseppe, essendo anche il simbolo della
castità, è considerato il tutore delle ragazze
da marito e c’è anche una filastrocca popolare che ce lo ricorda: “San Giuseppe voi siete
il padre/ Siete vergine come la Madre/ Maria
è la rosa, voi siete il giglio/ Datemi aiuto, riparo e consiglio”.

L’episodio forse più toccante e maggiormente
ricordato dalla fantasia popolare, è proprio
quello che ricorda la giovane coppia di sposi
che, trovandosi in un paese forestiero, all’approssimarsi della nascita del Figlio, chiede alloggio e viene respinta. In questo atto, infatti,

IL “LEONARDINO”: RUBRICA A CURA DI BRUNO MILITI
ANGOLO DEI GIOCHI D’ALTRI TEMPI

IL “TELEFONINO” A FILO
Da secoli, l’uomo per comunicare nello spazio e nel tempo, utilizza vari metodi di linguaggio, concordati precedentemente fra la
specie, affidandosi a codici visivi, acustici o
tattili, usando quanto la natura gli ha messo a
disposizione: la mimica facciale, il suono, il
fuoco, il rilievo, il graffito o tratto e il senso di
percezione della mano. Da ciò gli effetti che
ne derivano.
Quindi era un modo di comunicare l’espressione del viso, la percussione dei tronchi d’albero, i segnali di fumo, ottenuti bruciando
sterpaglie, le incisioni nelle cavità naturali, la
luce del sole con i suoi riverberi o rifrazioni,
ottenute dalle superfici speculari del bronzo,
appena scoperto e sempre il fuoco nelle vallate o in prossimità delle coste, quale sistema di
comunicazione per gli antichi naviganti.
Poi in pieno ventesimo secolo, con l’avvento
della elettricità, il progresso tolse all’uomo
questi metodi atavici, sostituendoli con stru-

menti di indubbia utilità e efficacia.
Si inserisce a metà di questa storia, e per gioco, il “telefonino” a filo, simpatico contemporaneo o antesignano del telefono, di modestissimo costo e divertentissimo.
COME FUNZIONA
Sono necessari due bicchierini da gelato in
cartoncino paraffinato, una decina di metri di
filo robusto sul quale, per renderlo più
conducibile e meno igroscopico, si stropiccerà della cera da candela. Dopo aver forato i
fondelli dei bicchierini, si introdurrà il filo,
annodandolo nella parte interna.
A filo teso, l’auricolare-microfono, ovvero i
bicchierini, vanno trattenuti in corrispondenza del fondo tanto per assicurare una buona
vibrazione acustica.
Buone telefonate a chi vorrà costruirselo, assicurando l’inesistenza di “scatti”, bollette o
balzelli vari.
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Il Santo è protettore dei falegnami e, per questo, le corporazioni dei maestri di legname dei
secoli scorsi, sono sempre state le principali
cultrici e promotrici della sua festa che è, tuttora, una delle più caratteristiche della tradizione popolare. Proprio ad essi, infatti, si fa
risalire l’uso, molto vivo in Romagna, dei falò
o “Fuochi di san Giuseppe”. Quest’usanza ha,
senza dubbio, anche origini diverse, in quanto, in molti luoghi, l’antichissimo costume dei
fuochi di marzo è connesso con i riti agresti di
purificazione, di rinnovamento e di
propiziazione per i nuovi raccolti. Infatti, in
questo particolare periodo dell’anno, i contadini si apprestavano alla potatura delle viti
ed al taglio della legna, ammassando enormi
quantità di legname che doveva essere smaltito proprio con un grande fuoco che apriva le
porte alla primavera, intorno al 21 marzo.
Oggi tale antica usanza si fa coincidere con
la festa di San Giuseppe, e si festeggia il 19
Marzo. E’ in tale ricorrenza che la gioiosità
dello spirito popolare, che si ritrova intorno
al fuoco, allontana da sé gli ultimi rigori dell’inverno andando incontro alla primavera e,
liberandosi degli ingombranti abiti invernali,
saluta l’inizio della bella stagione. La
“Focheraccia” e l’innegabile fascino che essa
esprime rappresentano tutt’oggi, per la comunità, un momento di festa e socializzazione, a
cui non si può mancare. In quest’atmosfera
quasi magica, infatti, si respira un’aria diversa, fatta di grida festose, di voci, di musica e
tutta la comunità si sente più unita, raccolta
intorno a questa grande “focheraccia” che riscalda, unisce e mette tanta allegria.
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AVVISI
Lunedì 29, Martedì 30, Mercoledì 31 Marzo: Adorazione (40 ore), celebrazione della S.
Messa alle ore 8.30 e alle ore 18.00.
Chiusura Mercoledì 31 Marzo con la celebrazione della S. Messa alle ore 11.00.

4
...la voce del “Don”
Continua da pag. 1
Padre é il principio di tutto, e tutto avviene
per volontà sua. “Padre” è il nome che esprime la realtà primaria di Dio; poiché Dio è
soprattutto “Padre”.
Sappiamo che la misericordia suggerisce un
cuore compassionevole, però il termine
biblico indica tenerezza: il che si accorda
meglio con la paternità. Quella paternità
divina che è caratterizzata da un amore intenso, costante e compassionevole.
Dio si rivela incapace di rinunciare al suo
amore e lo esprime in termini di profonda
tenerezza, anche quando è costretto a lamentare l’incorrispondenza dei suoi figli e le
continue infedeltà del popolo:
“Ad Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero
che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore: ero per
loro come chi solleva un bimbo alla sua
guancia; mi chinavo su di lui per dargli da
mangiare...” (Osea 11,3-4)
Un giorno Gesù, per far capire che Dio ama
tutti, raccontò la storia del padre che aveva
due figli. Questo racconto lo leggiamo nel
Vangelo di Luca, al cap. 15; è la parabola
del “Figliol prodigo”, ma in verità dell’amore del padre buono.
Dev’essere stato un grande scandalo quando il figlio minore, ancora prima che il padre morisse, ha voluto la sua parte di eredità. L’eredità infatti, sono le ricchezze, il
denaro e le proprietà che i figli ricevono
dopo la morte dei genitori (e non prima!).
A chi assomiglia questo padre? Come “padre” non dimentica i figli che si allontanano da Lui. Per tutti, se tornano, ha pronta la
festa, la musica e le danze. Quel padre, quando il figlio minore torna a casa, gli corre
incontro, non lo sgrida, non ascolta nemmeno le sue scuse. Lo abbraccia e chiama
tutti a far festa. Non si ricorda più che quel
figlio un giorno gli ha voltato le spalle. per
sentirsi libero.
Quel padre vede un intero orizzonte. Il suo
sguardo spazia su tutta l’umanità. Comprende lo smarrimento di uomini e donne di tutti i tempi, di tutti i luoghi. Capisce con immensa compassione la sofferenza di coloro
che hanno scelto di andarsene di casa. Come
avrebbe voluto parlare loro, metterli in guardia contro i tanti pericoli, convincerli che a
casa si può trovare tutto quello che cercano
altrove! Avrebbe voluto trattenerli, tenerli
vicino a sé. Ma il suo amore è troppo grande per comportarsi così. Non può forzare,
costringere, spingere o trattenere. Come
padre, offre la libertà di rifiutare o ricambiare il suo amore; vuole che i suoi figli siano liberi.
Tale libertà include la possibilità che “lascino” la loro casa, che se ne vadano in un
“paese lontano” e perdano ogni cosa. Il
cuore del Padre conosce tutto il dolore che
questa scelta comporterà, ma il suo amore
non gli consente di prevenirlo: rispetta anche questa libertà!
Non forza mai nessuno: aspetta sempre, continua a sperare nel “ritorno” del figlio.
Non desidera affatto “punire”, perché quei

figli sono stati già troppo puniti dalla loro
caparbietà e allora ordina: “facciamo festa!”, certo, perché Lui è un “Padre” fatto così!
Gesù ci ha dato anche un modello di preghiera, per rivolgerci al Padre. E’ uno schema valido per tutti i tempi, per pregare come
vuole Lui. Il “Padre nostro” non è semplicemente una preghiera da recitare: è un riassunto dell’intero Vangelo e ogni frase dev’essere accuratamente meditata e compresa. L’uomo può rivolgersi a Lui come un
figlio, chiamandolo familiarmente “Padre”,
come ha fatto Gesù.
Quando pregate dite: “Padre nostro che
sei nei cieli...”
***
S. Francesco si trovava a Perugia in compagnia di frate Leone: dovevano tornare ad
Assisi, a S. Maria degli Angeli. La strada a
piedi era tanta: come passare il tempo? Francesco invita frate Leone a una piccola sfida: “Vogliamo fare la gara tra chi dirà più
Padre nostro? Frate Leone acconsente. E
via, a passo svelto, verso casa. Arrivati a S.
Maria degli Angeli, Francesco chiede a frate Leone: “Quanti Padre nostro hai detto?”
“Sono arrivato a contarne più di 200, poi
non li ho contati più. E tu?”
“Io -rispose Francesco- non ne ho detto
nemmeno uno”.
Perché gli chiese frate Leone.
E Francesco spiegò: “Appena cominciato a
dire Padre, pensavo ai rapporti che ci sono
tra padre e figlio. Quando dicevo nostro
pensavo a tutti gli uomini come miei fratelli. Quando poi arrivavo a dire: che sei nei
cieli, allora mi veniva da pensare che la casa
di mio Padre è lassù, mentre io sono quaggiù sulla terra, fuori di casa. Così mi lasciavo prendere da tanta nostalgia per la casa di
mio Padre, e la tristezza di essere lontano
da Lui velava tutti i miei pensieri. Ma la
certezza che un giorno sarei tornato da Lui,
in quella casa che mi sarebbe toccata in eredità, essendo suo figlio, mi dava una grande gioia che mi riempiva il cuore”.
Don Benito

RITORNO AL PADRE
Continua da pag. 1
una delle tentazioni più grandi è per noi l’individualismo che spesso nasce dalle nostre
esistenze soddisfatte (pancia piena e conticino
in banca) . Proponiamoci invece uno stile di
vita ispirato alla condivisione, al rifiuto degli
sprechi, alla giustizia e all’onestà, al
coinvolgimento in parrocchia e nella società
civile per dare a tutti la possibilità di vivere
dignitosamente. A chi fin da oggi volesse prendersi un poco a cuore i problemi degli altri,
ricordiamo alcune delle difficoltà che il nostro gruppo si trova ad affrontare:
- LA CASA; ci sono persone in parrocchia che
non riescono a trovare una dimora stabile, soprattutto a causa della scarsità di alloggi destinati all’affitto annuale a residenti (contro una
marea di appartamenti destinati ai turisti dei
3/4 mesi estivi).
In altri casi la fatica di trovare un alloggio nasce dall’essere straniero, immigrato anche se
si dimostrano buone referenze ed un reddito
fisso. Sollecitiamo pertanto chi fosse in grado
di segnalare alloggi disponibili (certamente a
canoni accessibili) ad aiutarci a trovare soluzione al problema.
- LA SOLITUDINE: da tempo ci siamo accorti che una buona parte degli anziani di
Viserbella, pur non presentando problemi economici, soffre per la mancanza di relazioni
sociali. Per chi abita solo, chi è costretto in
casa da qualche malattia, le giornate sono interminabili e tristemente uguali. Sarebbe bello se si creassero dei gruppetti di pensionati
con qualche ora libera per la visita ai coetanei
più sfortunati e tanta voglia di fare due chiacchiere per rievocare il “bel tempo che fu”, finendo magari con una briscola!
Concludiamo pertanto con un invito alla mobilitazione: il Signore, che proclama “beati i
poveri in spirito e gli umili”, farà in noi cose
grandi, ricompensandoci della fatica di aprire
il nostro cuore agli altri e ci renderà segno
inequivocabile del suo amore di Padre.
Ricordiamo che chi volesse contattarci ci trova presso Colonia Albertina, lato ferrovia, il
mercoledì ed il venerdì dalle 14.30 alle 15.30
o ai seguenti numeri telefonici: 0541/720896
(Don Benito), 0541/720877 (Patrizia
Carichini), 0541/623502 (Barbara Ermeti).
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ORFANI FORZATI
Continua da pag. 1
della propria esistenza, essere ACCETTATI SENZA
CONDIZIONI. Non è amore se la condizione è del
tipo: “Ti voglio bene se sei sano, se sei bello,
se sei motivo di vanto per me, ...se non mi crei
problemi!”
L’amore dovrebbe essere senza riserve e accompagnare tutta la vita; anche se il figlio non
avrà più quei connotati di un fanciullo, ma
quelli di un “quasi ragazzo” com’è l’adolescente non andrebbe lasciato a se stesso perché
ormai è grandicello..., ma va attentamente seguito... anche se ciò comporta una doppia fatica e astuzia rispetto a quella dei primi anni
di vita. Il giovane ha un immenso bisogno di
una figura genitoriale positiva con cui identificarsi e confrontarsi.
- Ma qual è il ruolo giocato dal disaccordo
coniugale nei disturbi del comportamento che
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può presentare un figlio? Alcune ricerche che confrontano famiglie disgregate dalla morte di un familiare con famiglie disgregate dal divorzio concludono che il
fattore importante è il DISACCORDO DEI GENITORI
(Felner, Stolberg e Cowen, 1975; Rutter, 1979)
Nonostante la separazione dei genitori abbia
di per se stessa effetti deleteri, il disaccordo
familiare sembra essere la chiave che contribuisce all’instaurarsi dei problemi di comportamento e in alcuni casi di atti delinquenziali
nei figli.
La gioia, la sicurezza sprigionate dall’amore
protettivo e avvolgente di un padre sono complementari all’intimità di quello materno; sono
entrambi unici, completanti... e si racchiudono nell’unico vero calore che riesce a dare vita:
l’AMORE!
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...la voce del “Don”

“LE MAMME SI AMANO,
MA TI AMANO DI PIÙ!”
“Due braccia grandi per abbandonarmi dentro, se la
notte avevo un po’ paura...
questo angelo perché non
vola? Mi rimboccava fino
al naso le coperte, se pioveva e avevo un po’ paura
io mi tuffavo nel suo letto a
braccia aperte e ad ogni
tuono forte mi stringeva.
Le mamme sognano, le
mamme invecchiano, le
mamme si amano, ma ti
amano di più! ...”.Parole
bellissime, che ho preso in
prestito da Toto Cutugno
nel suo canto: “Le mamme”. Ma come la felicità e
la salute, così anche le
mamme sono quei beni più
preziosi, che spesso si scoprono e si apprezzano soprattutto quando si perdono. Essere sani, essere felici o figli coccolati (magari
fin troppo!) è uno stato a cui
ci si abitua fino al punto di
ignorarne il valore. Quando s’insinua la malattia, il
dolore o si perde la mamma, allora si diventa consapevoli del bene perduto.
Sappiamo che il bene fa
meno clamore del male, incide poco nella considerazione, non produce notizia.
Non per nulla un antico
Continua a pag. 4

di Cristina Bottini

sione dei ruoli e del rapporto
uomo-donna
e
regolamentazione delle nascite.
Il senso della maternità non scaturisce all’improvviso, ha un lungo percorso la
cui organizzazione avviene
nell’infanzia.
Interrogarsi sulla
maternità significa allora chiarire il complicato e
lungo cammino
che conduce la bambina al divenire donna e
madre. La propria mamma, inoltre, occupa un

Nel corso dei secoli l’immagine della donna ha visto come
luogo privilegiato per il suo
realizzo la maternità. Questa
sovrapposizione dell’immagine di donna unicamente con il ruolo
di madre è andata disgregandosi soprattutto nel corso di
questo
ultimo
trentennio. La condizione assunta dalla
donna all’interno della famiglia e della società si è andata trasformando significativamente.
I fattori che hanno portato all’emancipazione femminile
sono diversi: inserimento nel
mondo produttivo, accesso all’istruzione, messa in discus-

Continua a pag. 4

di Giovanni Benaglia

Il mese di maggio è dedicato
per antonomasia alla mamma.
E come farsi sfuggire l’occasione di parlare dei mammoni.
No, no, cosa avete capito? Non
di quelle mamme belle prosperose che imperversavano negli
anni Trenta nelle nostre campagne (e dopo questa cavolata,
se non avete smesso di leggere
questo articolo vuol dire che
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non avete niente di meglio da
fare) ma di insospettabili manager e professionisti nascosti
dietro impettiti doppi petti e
cravatte, che appena possono
corrono a piangere sulle gonne
delle loro mammine.
Occorre fare una distinzione all’interno dei mammoni: ci sono
quelli che rimangono attaccati
alle gonne della mamma nono-

stante questa inviti gentilmente i figli a togliersi dalle scatole (famosa la frase: “Non è ora
che ti sposi?” rivolta a figli che
ormai hanno superato primavere e autunni e ancora si proclamano single per non dire che
non li vuole nessuno) e altri che
invece invitano la mamma a togliersi dalle scatole.
Continua a pag. 4
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“MAMMA SON TANTO FELICE”
di Vania Baietta Panarisi

Per una donna come me, mamma di otto
figli, essere felice significa innanzitutto
aver cercato in coscienza di fare la volontà di Dio, di non essere stata egoista, ma
altruista, svolgendo la missione affidatami dal Signore, aperta al suo disegno su di
me e sul mio sposo e cercando di realizzare il progetto che Dio ha pensato per noi.
Sono felice, nonostante le piccole croci

quotidiane, le pene, le preoccupazioni e le
ansie. Il donarmi nel servizio verso la mia
famiglia e il Signore mi fa pregustare a
volte tanta soddisfazione e gioia, anche se
poi dura poco..., ma d’altra parte non si
può avere il Paradiso su questa terra!
Essere mamma è un dono; essere mamma
è bello, anche quando costa sacrificio; ma
chi ha fede in Dio sa che il sacrificio e un

po’ di rinuncia a se stessi sono la chiave
d’ingresso per il Paradiso, dove c’è Maria, una “Mamma” tanto buona, che attende tutti i suoi figli per abbracciarli e portarli al suo Gesù. Io cerco di guardare a
Lei, al suo esempio, La prego, che mi aiuti ad eliminare i miei difetti e così, col suo
aiuto, io cammino e vado avanti!
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MAGGIO MESE DI MARIA
Nel mese di maggio l’invito alla preghiera (specialmente del rosario), per noi cristiani, dovrebbe essere una cosa scontata.
Dopo l’esperienza positiva dei “Centri di
ascolto”, con il desiderio di continuare a
stare insieme e la voglia di pregare, il rinnovato invito della Madonna a pregare, ad
aprirci a Lei perché ci aiuti a svuotare il

cuore dalle cose nostre per poter incontrare Dio è il richiamo più bello e materno di
Maria. La Madonna ci dice ancora: “apritemi i vostri cuori e datemi tutto ciò che
vi è in essi”. Datemi tutto, cioè: le tristezze, le angosce, le ansietà che vi agitano
per il futuro, le vostre depressioni, i vostri
fallimenti, le vostre malattie ed infermità
corporali. “Date a me”, perché Lei è Mediatrice di grazie, come a Cana, dove ha

mutato l’umiliazione di una famiglia in
festa. “Date a me” anche le vostre gioie,
perché è facile che quelle vi illudano e vi
allontanino dalla verità: io le purifico e le
faccio servire al vostro bene! Quanto è
importante il coinvolgimento di Maria
nella nostra vita! Maria ci esorta ad aprire
i nostri cuori nella preghiera, per diventare amici di Gesù: approfittiamo allora di
questo tempo di grazia! in questo mese a
Lei dedicato.
Dove pregheremo? In quattro zone, nelle
quattro settimane di maggio, presso alcune famiglie che ci ospiteranno.
Quando pregheremo? Dal Lunedì al Sabato alle ore 21.00. Tutti i giorni invece,
compresa la domenica, reciteremo il Santo Rosario alle ore 17.30 in chiesa prima
della Messa vespertina.
Nella prima settimana ci recheremo presso la famiglia Lotti in Via Tritone, 3.
Nella seconda settimana presso la famiglia Righini in Via Angelini, 15.
Nella terza settimana presso la famiglia
Della Rocca in Piazza De Calboli - Bartoli
Nella quarta settimana presso la famiglia Ceccarini in Via Bruschi, 26.
Chiusura del mese Mariano Lunedì 31
maggio presso la Colonia Albertina alle
ore 21.00.
Veglia di Pentecoste Sabato 22 maggio e
chiusura della Missione Diocesana in
Piazza Cavour a Rimini. Al riguardo seguiranno avvisi più dettagliati.
Vogliamo pregare Maria, chiedere in particolare la pace e raccomandarci a Lei
perchè interceda per la pace.
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AUGURI A TUTTE
LE MAMME
DI VISERBELLA
Nel mese di maggio ricorre la Festa della
Mamma. Auguri a tutte le mamme!
Le mamme più anziane di Viserbella: Jole
Porcellini, Oleme Vicini (classe 1907);
Paola Ghinelli, Rosa Canini, Maria Sambi,
Edmondina Ceccarini (classe 1908); Francesca Meo, Maria Corbelli, Giuseppina
Casali, Aurelia Spaggiari (classe 1909).
Francesca Meo
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IL “LEONARDINO”: RUBRICA A CURA DI BRUNO MILITI
ANGOLO DEI GIOCHI D’ALTRI TEMPI

LA GIOSTRINA SEMOVENTE
Visto il discreto successo del presepe in
cartoncino da ritagliare, pubblicato sul
numero di Natale scorso, è la volta della
“giostrina”, pure questa tridimensionale,
realizzata con la tipologia della
cartotecnica, da colorare preventivamente
a fantasia, piegare secondo le indicazioni
del disegno e incollare con colla vinilica.
L’idea è nata, studiata e concretizzata attraverso varie prove e tante ore di lavoro.
Confidiamo che i più piccoli lettori, a cui
la “giostrina” è dedicata, o per essi i loro
papà o nonni, sappiano apprezzare la proposta, rendendo così agli autori la soddisfazione di vedere tante “giostrine” realizzate e funzionanti.
Alcuni passaggi della costruzione richiedono un certo impegno e abilità manuale,
ma osservando attentamente i disegni e le
indicazioni, siamo certi che riuscirete a superare, qualora ve ne fossero, le piccole
difficoltà oggettive che potrebbero emer-

gere.
COME FUNZIONA
La “giostrina”, se esposta al vento, ha la
proprietà di ruotare in senso antiorario,
avendo nella sua configurazione parti molto simili (le code dei paperi)
all’anemometro, strumento per la misura
del vento.
Uno spiedino di legno appuntito, disposto
verticalmente su di un vasetto pieno di sabbia, forma la base e la punta rivolta verso
l’alto sostiene il tutto; lo spiedino, dopo
aver attraversato la “giostrina”, permette
ad essa di ruotare con poco attrito.
Si raccomanda che il foro della base, a cui
vanno fissati i paperi, sia più ampio del
diametro dello spiedino.
Materiali e attrezzi occorrenti:
A) Tavola del disegno su cartoncino, da
dipingere, tagliare con forbici e incidere
con taglierina.
B) Pennarelli di vari colori.
C) Colla vinilica (Vinavil)
D) Uno spiedino appuntito (da arrosti)
E) Un vasetto di vetro o
plastica.
F) Una manciata di sabbia.
Per ragioni di ingombro e
conseguente difficoltà di
distribuzione del giornale,
i disegni vengono consegnati a parte, oppure ritirati in redazione.
Sempre attraverso la redazione, l’autore si rende disponibile per ulteriori
chiarimenti. Buon lavoro,
e fateci conoscere i risultati.
IDEA, DISEGNI E TESTO DI BRUNO MILITI.
E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE.
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AVVENIMENTI
PARROCCHIALI

Domenica 21 marzo il Vescovo Mons.
Mariano, ha amministrato la Santa Cresima a sette adolescenti di Viserbella.
Auguri ai neo cresimati Stefano Benaglia,
Claudia Faetani, Jessica Magnani, Claudia Sivieri, Andrea Tognacci, Cristina
Tognacci, Lisa Zangheri.

I ragazzi sono stati guidati nel cammino
catechistico da Meyer Antonia e Marita
Latini.

Domenica 25 aprile tre fanciulli e due
fanciulle Viserbellesi hanno ricevuto la
loro “Prima Comunione” dalle mani del
parroco Don Benito.
Auguri a Sara Avantaggiato, Stefania
Borghetti, Francesco De Luigi, Massimo
Marini, Marco Tognacci.
I fanciulli sono stati guidati durante il cammino catechistico da Antonella De Luigi
e Rosanna Mangia.
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IO, MAMMETA E TU

...la voce del “Don”
Continua da pag. 1

La prima categoria è quella che fa più pena.
Si vedono già a dieci anni. Quando gli offri una caramella dicono sempre “La mamma non vuole” anche se sei in classe con
lui da cinque anni e le rispettive famiglie
si frequentano nel fine settimana. Ma quello che fa più arrabbiare è quando ad offrirtela è una alta, bionda, occhi azzurri,
con la minigonna che arriva si e no a coprire quello che c’è da coprire, di nome
Veruska, e lui, ormai in età adulta, dice con
il candore di un’educanda: “Mia mamma
non vuole.” Chiunque assistesse a scene
del genere è autorizzato a intervenire e a
bastonare sonoramente il mammone e poi
eventualmente a prendere la caramella
dalla procace sconosciuta.
Dopo aver preso la patente, il primo giro
in auto lo fa con mamma. E allora via per
la strada, facendo magari quattro chilometri tutti in seconda, senza mettere la terza,
perché si ha paura di andare troppo forte e
di far prendere paura alla mammina.
Sempre in questa categoria ci sono quelli
che dopo la prima notte di nozze, comunicano il risultato alla mamma telefonandole e raccontandole quello che lei con il
babbo sta già facendo da una vita.
Poi il matrimonio continua con le gita alla
domenica alla casa materna con i figli che
incominciano a maledirlo e la moglie minaccia il divorzio perché tutte le volte che
mangia i cappelletti fatti dalla mammina,
dice: “Oh come sono buoni, potessi mangiare così bene tutta la settimana.”
Alla seconda categoria appartengono quelli che invece già a dieci anni si proclamano single e che già girano con la chiave di
casa.
I primi problemi per questi si manifestano
quando si portano a casa le prime
morosine. A questo punto la madre incomincia a chiedere com’è, che lavoro fa suo
babbo, com’è sua mamma quando tu invece ci hai messo sei ore solo per chiederle il numero di telefono. Poi arriva l’età
della patente e le prime uscite alla sera.
La madre con il fazzoletto in mano e la
lacrima agli occhi ti saluta neanche dovessi
partire per la guerra e ti supplica di andare

piano per la strada. E tu che fai segno con
la testa, “non ti preoccupare sto attento,
vado piano” e già per tirare fuori la macchina dal cancello fai una sgommata che
lasci mezzo copertone per terra.
Il rientro dalla serata poi è tragico: la mamma ti aspetta seduta sulla sedia della cucina e appena varchi l’uscio di casa incomincia a bombardarti di domande, su come
è andata la serata, con chi sei stato, eccetera eccetera. E tu ti domandi: “Non era
meglio se stava a letto a consolare il babbo?”.
La mamma in questo caso è ancora più terribile: a cinquant’anni, con delle rughe da
sembrare una tovaglia sgualcita, ti chiama ancora il suo “bambino” e tutte le volte che la vai a trovare ti ingozza come un
maiale e tutta preoccupata ti dice che sei
dimagrito, che sei pallido, “ma ti dà da
mangiare quella lì?” e tu che invece devi
fare la tua corsetta tutte le mattine per
smaltire quella silhouette da cotechino che
hai messo su.
Comunque cari lettori in entrambi i casi si
è senza speranza: l’unica soluzione sarebbe eliminare la mamma. Ma si può eliminare la mamma? La mamma è sempre la
mamma. Non è che sono un po’ mammone
anch’io?
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LA MATERNITA’...
Continua da pag. 1

ruolo fondamentale nella costruzione dell’identità di ogni donna e diventa modello
da imitare per la propria figlia.
Oggi, almeno potenzialmente, si hanno di
fronte prospettive nuove che consentono
diversi modi di realizzazione. Nonostante
ciò, la maternità rimane sempre un motivo di fondo dell’identità femminile, una
delle esperienze più intime e profonde della donna.
“Prudenza e amore non sono fatti l’una per
l’altro: a mano a mano che cresce l’amore, diminuisce la prudenza.” (F. de la
Rochefoucald)

Continua da pag. 1

scrittore latino (Apuleio) giocando su
due parole affini in latino (ma anche in
italiano), cioè “mel e fel” (miele e fiele), ricordava che è un bene che la vita
sia un intreccio di dolcezze e di amarezze (coniugatio quaedam mellis et
fellis).Bisogna provare l’amarezza per
gustare ed apprezzare di più anche la
dolcezza. L’amore “vero” non ha confini né secondi fini: il bene è sempre bene:
è donazione! Se fai il bene, ti attribuiscono secondi fini egoistici: non importa: fa’ il bene. Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici: non
importa realizzali! Il bene che farai verrà domani dimenticato: non importa, sii
franco e onesto. Madre Teresa di
Calcutta ha voluto scrivere sul muro di
“Shishu Bhavan”, la Casa dei bambini
di Calcutta, queste parole: “Quello che
per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo: non importa, costruisci.
Se aiuti la gente, se ne risentirà: non
importa, aiutala. Da’ al mondo il meglio di te e ti prenderanno a calci: non
importa, da’ il meglio di te”. Spesso le
mamme, consapevolmente, naturalmente, ma anche volutamente sono e fanno
così.
Don Benito
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V OCE

DI

P OPOLO

ü La madre pietosa fa la figlia tignosa.
ü L’esempio del padre il figlio piglia, e
simile alla madre è anche la figlia.
ü Maggio ventoso, anno bondanzioso.
ü Di Maggio va adagio, di Giugno allarga il pugno.
ü Maggio asciutto, gran per tutto.
ü Maggio fresco e casa calda, la massaia
sta bella e balda.

Macelleria - Alimentari
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...la voce del “Don”

IL RITMO DEL LAVORO
IL LAVORO: “nobilita l’uomo” si diceva una volta. Oggi
però, in molti casi, bisognerebbe dire che “lo rende
schiavo”. Ciò può accadere
per ogni tipo di lavoro, nella
misura in cui ci lasciamo
coinvolgere o peggio ancora
travolgere da esso. Questi termini potrebbero sembrare
esagerati, ma nel ritmo quotidiano del lavoro, specie in
quello stagionale del turismo,
i ritmi sono tali che, se non ci
imponessimo alcune regole, ci
renderemmo veramente schiavi del lavoro.
L’uomo, fatto a immagine e
somiglianza di Dio stesso, nell’universo visibile e in esso
costituito perché dominasse la
terra, è perciò sin dall’inizio
chiamato al lavoro, caratteristica che lo distingue dal resto delle creature. Il lavoro,
però, fa sorgere sempre nuovi
interrogativi e problemi, insieme a timori e minacce, poiché
la persona, uomo o donna che
sia, viene spesso considerata
come macchina produttrice di
beni o di servizi economici.
Quanti problemi perciò comporta il lavoro, con i suoi rischi e condizionamenti! Chi lo
cerca e non lo trova; chi, pur
trovandolo, non può farlo,
perché non confacente alle
sue condizioni fisiche,
psichiche o morali. “Con il
lavoro, l’uomo provvede alle
condizioni di vita proprie e dei
Continua a pag. 4

di Laura Perazzini
Arriva l’estate... per tanti rappresenta la possibilità di sdraiarsi al
sole ed oziare senza preoccupazioni, ma per altrettanti
è l’occasione per
raggranellare qualche soldo.
E così, ragazzine
pressoché adolescenti, si apprestano
a giocare il ruolo
della commessa,
della baby-sitter,
della barista... Pur
non vantando, (mio
malgrado), una
grande carriera lavorativa, posso dire di
aver vissuto alcune
esperienze che si
sono rivelate una più
divertente dell’altra,
ciascuna caratterizzata da figuracce, situazioni imbarazzanti e tragicomiche.
Il mio primo lavoro si è realizzato

tra le mura di una gelateria. Ebbene sì, ero una “conista”. Vi chiederete... chi è? Ebbene, la

“conista” è colei che riesce miracolosamente a far stare il gelato
sopra il cono. Questo lavoro pre-

senta problemi di ordine diverso.
Il primo è quello di ricordarsi dove
si trovano i vari gusti. Già, ora è
facile dal momento che
i gusti sono esposti ai
clienti, ma, ai tempi
miei questi erano coperti tramite dei coperchi. Dov’è la crema? E
il pistacchio? Mistero!
Vantaggio: ho potuto
mettere alla prova le
mie
capacità
mnemoniche!
Il secondo problema è
un po’ più complesso:
riuscire a far si che il
gelato non scivoli via!
E’ stato tragico il mio
primo cono! Ricordo
che il cliente non fece
in tempo a portarselo
alla bocca che il tutto
era finito per terra! Fortunatamente era tedesco, mi mandò un acciContinua a pag. 4

di Cristina Bottini
Il “posto fisso”, conquistato con
tanta fatica dai nostri genitori, per
noi giovani più che un traguardo
molto lontano, mi sembra un sogno.
In Italia, ormai, molte persone lavorano con contratti a tempo determinato. Nel lavoro avanza la
flessibilità: sapersi adattare alle richieste che il mercato del lavoro
offre ed essere disposti a cambiare diverse volte occupazione. Gli
esperti del settore sostengono che
questo fenomeno è irreversibile:
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in futuro, prevedono, lavoreremo
tutti così.
Questa possibilità di lavorare “a
tempo” è una buona opportunità
per chi, altrimenti, sarebbe disoccupato; ma, se usata senza criterio, finisce per essere impiegata
dalle aziende per ridurre i costi e,
quindi, finisce per dequalificare i
lavoratori.
Le previsioni per i prossimi anni,
affermano gli esperti, sono che
queste modalità diventeranno una
risorsa di lavoro per tutti solamen-

te quando verranno applicate le
leggi e gli imprenditori si impegneranno a investire molto più
sulla formazione, perché, senza
preparazione, oggi, è difficile andare lontano.
Comunque, per chi è all’inizio
della propria carriera professionale, questo può essere un modo per
fare più esperienze e arricchire il
curriculum. Occorre aggiungere,
però, che le aziende, a volte, tendono ad approfittarne: può succeContinua a pag. 4
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IL CANTIERE DI PIAZZA DE CALBOLI
di Elena Guiducci
Il cantiere apertosi in Piazza De Calboli l’ultima settimana di aprile, rappresenta, forse, uno

dei più discussi progetti che l’amministrazione comunale abbia deciso per Viserbella in
questi ultimi anni. In realtà, la nostra frazione
non è mai stata molto considerata a livello di
interventi di riqualificazione o di ordinaria
amministrazione del territorio e questa decisione sul rifacimento della piazza ha creato
molto scompiglio all’interno della nostra comunità.
Questo nuovo intervento che prevede un arredo con larghi marciapiedi in porfido, a mare e
a monte e una zona centrale, destinata a giardino, con al centro una vasca circolare, elimina dal nostro territorio un’area che da anni
sopperiva ai bisogni di parcheggio della nostra cittadinanza.
Il problema più importante è, infatti, quello
legato ai parcheggi che a Viserbella mancano,
soprattutto nel periodo estivo e, fin ad oggi, la

piazza rappresentava, appunto, uno sfogo,
seppur limitato, a questa necessità. E’ anche
vero, però, che ogni paese o città che s’intenda tale ha, al suo interno, un luogo aperto e
comune, in cui i cittadini possano incontrarsi,
scambiarsi opinioni, chiacchierare, passeggiare
con i bambini o leggere il giornale. Anche le
regole dell’urbanistica classica ci insegnano
questo, tanto che l’agorà greca o il foro romano avevano funzioni sociali, politiche ed economiche importantissime all’interno dell’organizzazione cittadina.
Non è mio volere, in questa sede, entrare nel
merito della polemica, ma ripercorrere, indietro negli anni, la storia di piazza De Calboli,
che è intimamente legata alle vicende che caratterizzarono lo sviluppo e la nascita di
Viserbella.
Come ricordava Marina Joli, nell’opuscolo per
il Quarantesimo della nostra parrocchia, già
alla fine dell’Ottocento, quando la spiaggia era
formata da dune di sabbia, canneti, avvallamenti d’acqua e povere case di pescatori e ortolani, qualche ricco signorotto, amante della
tranquillità e del salubre clima marino, cominciava a costruirsi la villetta, lontano dalla confusione della città. Erano i primi segnali di un
timido turismo elitario, che vedeva in
Viserbella un luogo ameno e paradisiaco, in
cui rifugiarsi per meglio sopportare l’afa e la
calura estiva.
Anche molte famiglie, dall’entroterra, cominciarono a trasferirsi sulla costa, a Viserbella
che ancora non aveva questo nome e a dedicarsi ad attività diverse: la pesca, l’agricoltura, ma soprattutto, armati di tanta inventiva e
buona volontà, il “turismo”. Lentamente si
delinea il paese con il forno della famiglia Col,
il negozio di alimentari di Nina Brunetti, l’osteria degli Zavatta e sorge anche l’albergo Belvedere. Poi arrivò la guerra del ’15 - ’18 che
frenò molti progetti.
Nel 1919/20 sorge il secondo albergo “Nuova
Italia”, di Joli Mario e Dina (ora Piccolo Ho-

tel Astoria) ed intorno a esso si delinea il centro del paese, con il bar, il nuovo negozio di
alimentari, la macelleria, la barbieria, la sala
da ballo, il teatrino e anche la prima cabina
telefonica. A questo punto manca soltanto una
piazza che suggelli e completi Viserbella e che
faccia sentire tutti gli abitanti facenti parte di
una comunità. La famiglia Joli ha un bell’orto
vicino all’albergo, Domenico Della Rocca confina con una larga fascia di terra e insieme
decidono di donare al Comune il terreno per
la piazza. La festa è grande e spontanea, si organizza il gioco della cuccagna, accompagnato da fuochi d’artificio, balli, canti, musica e
gastronomia. Gli incaricati del Comune ringraziano la generosità dei donatori e decretano la nascita di piazza de Calboli che, sebbene
sabbiosa e polverosa, costituiva il centro della
nuova frazione.
Credo che proprio con questo spirito si debba
guardare all’intervento sulla nostra piazza,
mettendo da parte tutte le polemiche e gli
individualismi e pensando ad essa come luogo di ritrovo e tributo doveroso verso tutte le

persone che da anni lavorano o si sono dedicate al turismo con sacrificio ed impegno costanti.
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I-D-F-GB

BUONE VACANZE

I-D-F-GB

Buone Vacanze in mezzo a noi! La Comunità Parrocchiale di Viserbella rivolge un cordiale “Benvenuto” ai graditi ospiti della nostra Riviera.
Augura che la vacanza sia occasione di dialogo, di amicizia, di riposo e di crescita umana e spirituale. Siate i “Benvenuti” e “Buona vacanza” in
mezzo a noi! Invita tutti a vivere il giorno del Signore, partecipando alla S .Messa che la comunità parrocchiale propone nei seguenti orari:
Prefestivo: ore 18.00 e dal 26/06 al 28/08 anche alle ore 21.30. Festivo: ore 8.30 - 11.00 - 18.00 - e dal 27/06 al 29/08 anche alle ore 21.30.
Die Christliche gemeinschaft von Viserbella gruesst die Gästen der Adria Riviera und wünscht Ihnen einen wunderschönen Urlaub zusammen
mit uns. Verbringen Sie doch auch den Sonntag, so wie es sich geziemt, indem Sie an der Eucharistie in der Pfarrei teilnehmen oder in einer
sonstigen Christlichen Gemeischaft. Samstag um: 18.00 - und (vom 26/06-bis 28/08) auch um 21.30 Uhr. Sonntag um: 08.30 - 11.00 - 18.00 und (vom 27/06 -bis 29/08): auch um 21.30 Uhr. Herzlich Willkommen und angenehme Urlaubstage bei uns in Viserbella.
Soyez les Bienvenus! Nous adressons aux touristes de langue française de notre Riviera le plus cordial “Bienvenu” en souhaitant que vos
vacances puissent être occasion de dialogue, d’amitié et de croissance humaine et chrétienne. Vous cherchez parmi nous du soulagement pour
reprendre des forces et fortifier votre esprit sur notre Riviera Romagnole. C’est à vous que nous souhaitons que vous puissiez trouver de belles
journeés et une ame sereine. Et enfin, vivez le jour du Seigneur en participant à la S. Messe de notre Communauté crétienne que nous vous
proponons dans ces suivants horaires: Jour de veille de fete: 18 - 21.30 (depuis le 26/06) - Le dimanche: 8.30-11.00-18.00 et 21.30 (depuis le
27/06). Bonnes vacances parmi nous!
The Parish of Viserbella to all the tourists of the Adriatic Coast “for a really worthwhile holiday - We welcome all the English speaking
tourists of our Riviera. We wish you all a holiday, which may be an occasion for dialogue, friendship and for a human and spiritual improvement.
We hope you feel welcome in our religious and civil community, which we request you to respect and protect. Sunday as well has to be spent as
the Day of the Lord, going to mass which you may attend at the following ties: Sat. 6.00 p.m. - 9.30 p.m. (from 26th June to 28th August)- Sun.
8.30 a.m. 11.00 a.m. - 6.00 p.m.- 9.30 p.m. (from 27th June to 29th August).
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LAVORO, SCHIAVITÙ E SFRUTTAMENTO MINORILE MARIA D’UGO
di Salvatore Avantaggiato
Il lavoro è una caratteristica della vita umana
che si esplica in ogni epoca storica e in ogni
tipo di società attraverso il quale l’uomo, si
appropria della natura, con un’attività rivolta
alla produzione di beni e servizi.
Il processo lavorativo è caratterizzato da un
soggetto che è l’insieme dei lavoratori che formano la forza-lavoro composta da occupati,
disoccupati, inoccupati e dalle loro attitudini
fisiche e mentali, che opera su un oggetto quale
la terra, la materia prima, ecc., al fine di ottenere un bene per soddisfare un bisogno.
Si manifesta sotto innumerevoli forme: mineraria, agricola, industriale, della trasformazione, della distribuzione, del trasferimento, della contabilità, della finanza, della ricerca, delle telecomunicazioni, dei trasporti, dello spettacolo ecc. In base al rapporto sociale si distingue in autonomo e subordinato.
Nell’antichità e nella più vicina età medioevale, con particolare riferimento a quello manuale, il lavoro era svolto in maniera servile.
Molti lavoratori erano schiavi appartenenti a
un padrone o dipendenti da un signore del
feudo o del territorio e posti nell’impossibilità
di disporre di sé. Il ricorso al lavoro degli schiavi era determinato dalla necessità di disporre
di forza-lavoro a un prezzo bassissimo, seppure
con un riscontro qualitativo sicuramente più
basso rispetto al lavoro ordinario. Al regime
di schiavitù sono state fatte soggiacere intere
popolazioni, in talune epoche per la sola differenza del colore della pelle rispetto alla razza allora dominante. Innumerevoli furono le
lotte condotte per liberarsi dalla schiavitù e
molti i martiri registrati dall’umanità per debellare questa barbarie ancora oggi esistente,
sotto forma occulta, ma ahimè esistente!
In seguito alla rivoluzione industriale il lavoro ha assunto un’altra valenza all’interno della società. Presso i lavoratori nacquero sul finire del secolo scorso le prime cooperative e i
movimenti sindacali posti a difesa delle masse lavoratrici e contro lo sfruttamento.
Incombe sullo Stato, secondo i princìpi Costituzionali, l’onere di promuovere l’occupazione e nell’ordinamento giuridico italiano il la-

voro è considerato un dovere del cittadino verso lo Stato. Questa considerazione ha assunto
la sua valenza con la nascita della Repubblica
in contrapposizione ad altri valori preminenti
durante i precedenti regimi. Da allora il legislatore ha dato vita ad una serie di norme rivolte alla tutela del lavoratore disciplinando il
rapporto di lavoro, l’orario, la retribuzione,
istituendo la previdenza e consentendo l’assunzione di lavoratori appartenenti a determinate categorie prima escluse dal settore produttivo. Sono stati istituiti gli uffici di collocamento e utilizzati con sempre maggiore insistenza i mezzi frutto del progresso tecnologico per favorire l’incontro tra la domanda e
l’offerta.
In tutte le epoche storiche ed in ogni società
anche i fanciulli sono stati impiegati nell’attività produttiva in lavori spesso propri dell’adulto con il tacito consenso delle autorità
politiche, sociali e religiose contribuendo all’incentivarsi dell’analfabetismo, delle malattie e dell’invalidità presso i fanciulli. Il fatto
non ha rappresentato un problema sociale fino
alla rivoluzione industriale mentre, la moderna legislazione sul lavoro minorile nei paesi
industrializzati, pone dei seri limiti ed è generalmente legata alla legislazione scolastica
sulla frequenza della scuola dell’obbligo.
Lo sfruttamento dei minori nell’attività produttiva rappresenta una piaga per tutto il pianeta ed il fenomeno è particolarmente intenso
nelle aree geografiche depresse dell’America
latina, dell’Africa e dell’Asia ove il lavoro
minorile si colloca tra il 2 e il 10% della forza
lavoro globale. In alcuni casi, in alcune regioni, i minori in età non lavorativa, vengono fatti soggiacere ad un vero e proprio regime di
schiavitù: costoro sono venduti dalle famiglie
a datori di lavoro senza scrupoli i quali investono riguardose somme di denaro su cui gravano onerosi interessi che devono poi essere
rimborsati dal minore con la sua attività lavorativa.
In alcuni paesi il processo di industrializzazione, ha fatto sì che si creassero per i minori
condizioni di lavoro simili a quelle delle fabbriche e delle miniere del secolo in cui viviamo e i vincoli legali vengono aggirati mediante clausole che permettono il lavoro all’interno della famiglia. E’di questi giorni la notizia
diffusa dagli organi di stampa della scoperta,
fatta dalle Forze dell’ordine, di sfruttamento
del lavoro minorile in alcune località dell’Italia con minori impiegati nella produzione
calzaturiera. Inoltre, non è da dimenticare che
negli ultimi anni è andata aggravandosi anche
la piaga della prostituzione minorile nei centri
urbani.
Molti sforzi vengono compiuti dall’Organizzazione internazionale del lavoro (I.L.O.) che
opera presso l’O.N.U. nel tentativo di eliminare lo sfruttamento della manodopera
minorile. L’organizzazione conta che sono circa 375 milioni i minori utilizzati in tutto il
mondo come lavoratori quando ci si accinge a
varcare la soglia del terzo millennio.
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di Giorgio Benaglia

Quattro giorni dopo la partenza da Roma, arrivammo a S. Arcangelo. La linea per Rimini
era interrotta. Ancora cammino fino a
Viserbella. Per giungere alla casa percorremmo tutta la via Colli. La curiosità della gente
era tangibile e ci dava fastidio. In casa c’era
solamente la Luciana. Avevamo giocato assieme ma era imbarazzata. Da più di cinque anni
non vedevo quei luoghi, l’odore dell’aria salina invadeva le stanze. Nel primo pomeriggio
tornò la mamma dal mercato, dove aveva un
banco di frutta e verdura. Era terribilmente
magra e un fazzoletto nero le incorniciava il
viso non nascondendo l’immagine di una stan-

chezza antica. Lesse la lettera di nostra madre, l’ultima frase a voce alta: “le affido i miei
ragazzi”. Doveva essere stata una mazzata che
l’aveva colpita duro ma, disse solo: “oggi ho
guadagnato altri due figli, così fanno sei”.
Maria Tomassoni, la Maria d’Ugo, che è venuta a mancare novantenne nei giorni di Natale del 1997, merita una citazione a parte in
queste cronache.
Dal 1930 col marito e i figli abitava la casetta
che mio padre aveva fatto costruire anni prima. Durante l’estate si sistemavano in un locale adiacente la casa per lasciare posto a noi,
d’inverno riguadagnavano un paio di locali.
In poche parole custodivano la proprietà e coltivavano i mille metri di orto. Dal 1933 al 1939
avevano assistito i miei nonni paterni che, dopo
la morte di mio padre erano tornati in
Romagna.
Maria d’Ugo è stata la raffigurazione vivente
del sacrificio, del lavoro vissuto come
sublimazione del quotidiano. All’epoca del
racconto con la primogenita, Luciana era rimasta a Viserbella, mentre il marito e i tre figli più piccoli erano sfollati a S. Marino. Ancora oggi mi chiedo quale grado di resistenza
avesse questa donna che alle due di ogni notte
spingendo il suo carretto andava oltre Rimini
per approvvigionarsi di verdura per il mercato, ove rimaneva sin oltre mezzogiorno; rientrata a casa mangiava un boccone e poi zappa
in spalla andava a bonificare dai numerosi sassi, la striscia di terra sottostante la ferrovia,
che trasformava piano piano in orto. Ogni quindici giorni caricava sino all’inverosimile la
bicicletta di provviste e biancheria di ricambio e spingendola andava dai suoi a S. Marino, da dove tornava la domenica pomeriggio
coi panni sporchi. Mi raccontava ultimamente
sua figlia Tina che era stata testimone di quanta
passione e tenerezza fossero gli incontri con i
suoi cari.
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PRO E CONTRO...
Continua da pag. 1
dente nella sua lingua (che per fortuna non
conosco) e uscì. Ma il trucco c’è e spero che
nessuno mi accusi per averlo svelato: per primo va “posizionato” il gusto più consistente,
poi via via quelli più cremosi. Mi ci è voluto
un po’ di tempo per imparare, ma alla fina ero
diventata un’artista: riuscivo a fare anche la
punta!
Seconda esperienza lavorativa: commessa in
un negozio di bigiotteria... e sì, sembra facile,
ma provate voi a pulire mille suppellettili senza farne cascare uno! L’aspetto più divertente
è l’incontro col cliente: ti capita l’ottantenne
che vuole gli orecchini ultimo grido e che vuole
essere rassicurata di star bene, quello che non
conosce né l’inglese né l’italiano ma solo il
rumeno, quello che ha voglia di chiacchierare
mentre tu hai un diavolo per capello...
Morale della favola: il lavoro estivo per molti
ragazzini può essere considerato come una
seccatura poiché i propri compagni, nel frattempo, si godono le vacanze... ma in realtà è
un’occasione per conoscere gente, per uscire
dalla propria timidezza. PROVARE...PER
CREDERE!!
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QUALE LAVORO?
Continua da pag. 1
dere che allunghino i tempi di questi contratti
a termine all’infinito, così hanno a disposizione persone che possono licenziate da un momento all’altro, cosa che non può avvenire con
un dipendente fisso. Quindi, è sempre utile cercare di chiarire con il datore di lavoro la propria posizione e di capire che intenzioni abbia.
E allora, che fare? Cercare di prepararsi e specializzarsi il più possibile e, intanto, rimboccarsi le maniche che, per tre mesi, qui da noi,
il lavoro stagionale c’è ed è pure tanto.
Intanto, per tutti coloro che hanno tanta volontà, “BUON INIZIO DI STAGIONE!”.

V OCE

DI

BUSTO ALLA MEMORIA

E’ stato inaugurato con una solenne cerimonia il busto dedicato a Don Pippo Semprini,
parroco di San Gaudenzo scomparso il 29
maggio 1998.
L’opera, realizzata dallo scultore Paolo
Boninsegna, è stata posata sullo “storico”
campo voluto dal sacerdote per far felici ragazzi e bambini.
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LAVORI IN PARROCCHIA: ORA E ALLORA

P OPOLO

ü Sopra il monte della cuccagna, / chi meno
lavora, più mangia.
ü A chi fatica gli viene la gobba, / a chi ruba
gli viene la roba.
ü L’orobanche, gli afidi e la formica, / si mangiano fave e fatica.
ü Fatica, fatica colomba! / per chi sta all’ombra.

...la voce del “Don”
Continua da pag. 1
suoi familiari, di qui provengono perciò per
ogni uomo: a) il dovere di lavorare fedelmente; b) il diritto al lavoro. Conseguentemente è compito della società, in rapporto
alle condizioni in essa esistenti, aiutare i
cittadini affinché possano trovare sufficiente
occupazione. Inoltre il lavoro va remunerato
in modo tale da garantire i mezzi sufficienti
per permettere al singolo e alla sua famiglia una vita dignitosa. Troppo spesso, però,
avviene che i lavoratori siano in un certo
senso asserviti alla propria attività. Occorre dunque adattare tutto il processo produttivo alle esigenze della persona e alle sue
forme di vita.(Vat. II: G. et S.) L’uomo è capace di esprimere se stesso, le sue doti e le
sue caratteristiche non solo con il lavoro
manuale, ma anche e soprattutto con la sua
creatività e la sua intelligenza.
Oggi poi la tecnica, tanto perfezionata e sofisticata, come grande alleata dell’uomo nel
lavoro, facilita la quantità e la qualità di
esso, ma rischia di trasformarsi in avversaria dell’uomo da arrivare a soppiantarlo
e sostituirlo. Il lavoro è “per l’uomo” e non
“l’uomo per il lavoro” (L.E. n.6). L’uomo
deve soggiogare la terra, la deve dominare... perché è soggetto capace di agire in
modo programmato e razionale, capace di
decidere di sé e tendente a realizzare se stesso. Pensiamo allora ai corpi speciali, come
ad esempio: le missioni umanitarie - il
volontariato, i missionari, che dedicano la
vita o parte di essa non per una
remunerazione economica, ma per spirito
cristiano, umanitario o di solidarietà. Pensiamo ai tanti geni che, ciascuno nei suoi
ruoli, esprimono nel lavoro le caratteristiche più belle dell’uomo: quelle intellettive
e spirituali. Ci auguriamo che l’uomo riesca sempre ad “unire l’utile al dilettevole”,
che sia capace di esprime la parte migliore
di se stesso, nei modi e nelle forme più confacenti alla sua dignità di persona.
A tutti voi, e in particolare agli operatori
turistici - stagionali, che faticheranno non
poco in questi mesi, sia datori di lavoro che
dipendenti, auguriamo un “proficuo lavoro”, svolto con impegno, con esperienza e
professionalità.
Don Benito

Macelleria - Alimentari
Frutta e Verdura
ABBIGLIAMENTO
Ilario della Marchina
Abbigliamento pronto moda
Abiti da cerimonia - Biancheria intima
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...la voce del “Don”

L’ARCO TROPPO
TESO SI SPEZZA
Con l’arrivo dell’estate un po’
tutti sentiamo il bisogno d’una
pausa che sia di riposo ed anche di ricarica. La sapienza
antica aveva espresso la necessità del riposo con il proverbio che tutti ricordiamo:
“l’arco troppo teso si spezza”.
La tradizione cristiana ha
sempre proposto il diritto alla
festa: un intervallo settimanale che permetta uno stacco dal
lavoro di tutti i giorni e favorisca un incontro più prolungato con il Signore e rapporti
familiari e sociali più intensi.
Oggi, più che una volta, si
sente questa necessità-esigenza perché il ritmo della vita s’è
fatto più incalzante; è forse
diminuito il dispendio di energie fisiche, ma certamente aumenta la pressione psicologica, che logora non meno del
lavoro manuale. A voi che siete in vacanza e alle vostre famiglie auguro allora giorni
sereni, ore liete da condividere con parenti ed amici, momenti da dedicare non solo
agli hobby preferiti, ma anche
alla riflessione e alla preghiera.
Non tutti, certo, avranno la
possibilità di far vacanza o
dovranno limitarla a ben pochi giorni: penso ad esempio
ai malati e a chi li deve assistere, agli anziani che vivono
con la sola pensione sociale,
alle famiglie numerose costrette a limitare ogni spesa
non strettamente necessaria.
Continua a pag. 4

di Elena Guiducci
L’estate rappresenta per gran parte di noi un periodo
di riposo, di vacanza o un’occasione
per viaggiare. Quest’abitudine ha radici molto lontane,
tanto che anche gli
antichi Romani erano soliti spostarsi
non solo per motivi
di vacanza o di svago, ma anche per ragioni di studio, di
guerra, per motivi
ufficiali, per recarsi
negli uffici di provincia, per ragioni di
commercio o per visitare i monumenti
più famosi delle diverse città. Per
esempio, i giovani studenti che

appartenevano alle più agiate fa-

miglie romane, erano soliti perfe-

zionare le loro conoscenze
umanistiche, come la
retorica e la filosofia, in
terra greca.
Per i Romani, poi,
viaggiare non rappresentava un problema,
perché essi furono ottimi costruttori di strade e anche noi qui a
Rimini utilizziamo ancora l’antica Via Emilia
e la Via Flaminia.
Per
i
lunghi
spostamenti, erano, in
ogni caso, preferite le
vie di mare, perché
quelle di terra erano
spesso pericolose, prive di illuminazione
notturna e di alberghi o
luoghi decenti e conContinua a pag. 4

di Don Benito Montemaggi
Continuando la riflessione già iniziata nell’ultimo numero del
giornalino sul “lavoro”, vorrei
parlare questa volta del classico
lavoro della casalinga.
Mi sembra di avvertire l’amara
sensazione delle nostre donne di
casa che, dopo aver a lungo faticato, ottengono un risultato minimo, proporzionalmente piccolo,
rispetto all’impegno con il quale
si sono applicate in tutta la giornata. Si lavora, si lavora e poi nessuno apprezza quanto si fa, e la
casalinga stessa è un po’ delusa.
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E’ il classico lavoro ripetitivo della casalinga, che ogni giorno ripete le medesime azioni per ottenere un risultato pressoché invisibile. Si noterebbe, eccome, il disordine, se lei non ponesse mano
alle solite faccende, ma l’ordine
non sempre si vede, perché è normale che le cose stiano nei loro
giusti posti, lustre e spolverate. I
familiari si lasciano sfamare, lavare, stirare e tutto è assolutamente normale e ...quasi “dovuto”.
Quando, al mercato coperto, vedo
tante donne (“azdori”) cariche e

stracariche di sportine e sportone
della spesa, mi sentirei di chiedere veramente uno stipendio anche
per loro, perché molti non sanno
o non immaginano quanto possa
risparmiare una buona massaiacuoca o casalinga. La casalinga
lavora senza che il suo lavoro dia
frutti vistosi, senza provare emozioni come accade allo scrittore,
che gioisce del suo libro finalmente stampato, o al pittore ammirato
per il suo quadro, o al manager che
stipula il contratto, o al medico che
Continua a pag. 4
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ODORE D’OLIO DI RICINO BRUCIATO
UN PIZZICO DI FERRARI A VISERBELLA
di Bruno Militi
L’evento sportivo tanto atteso ci portava fuori
casa nelle ultime frange della notte. Le fioche
e tremolanti lampadine rischiaravano le bianche pietre d’Istria che formano il ponte di
Tiberio.
Folla da sagra paesana, animata e vociante,
commenti su questo o quel campione. Stretto
il ponte e la gente accalcata, rendeva il passo
ancora più angusto. Tocco marziale, laggiù nel
buio gli squilli di tromba che annunciavano
prossimo l’arrivo di un’altra vettura in corsa.
Era la mille miglia d’altri tempi e al passaggio
di ogni corridore restava nell’aria, azzurrino e
inebriante, l’odore di olio di ricino bruciato.
Attesissimo era Tazio Nuvolari, con la sua rossa Alfa Romeo 6C 1750, destinata a divenire
protagonista nella storia mondiale
dell’auto.
La vita è una continua messe di frutti
stagionali, maturi o acerbi. I giorni del
tempo nostro ci propongono ricordi
da buttare al più presto o da inserire e
conservare nel contenitore che chiamiamo cervello. I ricordi personali,
gelosamente custoditi, sono pigiati e
confusi nel cassetto della memoria,
spesso il congegno d’apertura arrugginito è inservibile.
Quando riusciamo ad aprirlo il
recupero è spontaneo e fresco, proporzionale all’emozione provata al
momento della sua catalogazione.
La storia ricordata ebbe inizio a
Viserbella, agli albori degli anni cinquanta. Io,
nella fase formativa della vita, ero alla ricerca, come tanti giovani, di un mondo più dinamico e stimolante, applicato alla scienza e alla
tecnica e l’assistere al passaggio della mille
miglia, citata nel prologo, era l’evidenza dell’interesse che provava la mia curiosità. Abitavamo in via Genghini, in una villetta che non
so quale comitato ci aveva assegnato in qualità di sfollati dalla disastrata Rimini.
In quell’angolo di Viserbella, nonostante le
angosce che il momento generava, trovavo
spazio, in mezzo a tante difficoltà economiche, per dare vita e colore alle mie fantasticherie: aeromodelli, canoe, motoscafi, mosconi
a vela, pittura, musica e altro.
La mia attività di costruttore avveniva, con il
bel tempo, nel giardino di casa e questa postazione mi permetteva di osservare spesso un
ragazzotto, di qualche anno più giovane, di
passare a cavalcioni di una fiammante Ducati
65 4T.
Lui, il ragazzotto, allungava il collo, al di là
della siepe che ci divideva, per osservare, senza fermarsi, i miei lavori.
Stranamente la moto lasciava una scia odorosa di olio di ricino bruciato, già sentito in oc-

casione del passaggio da Rimini della citata
Mille Miglia.
Le ricognizioni si ripetevano almeno una volta al giorno. Lui osservava i miei lavori e io,
di rimando, osservavo la sua bella moto, provando tuttavia un certo senso di disagio non
sapendo quale comportamento assumere. Tempo dopo l’imbarazzo sfumò in modo naturale
e imprevedibile: una signora venne a cercarmi, si presentò con un nome che per me fu
assolutamente anonimo e disse: “Signor Bruno, il mio Dino è molto interessato alle belle
cose che sta facendo, le chiedo, se per lei non
è un grosso disturbo, di permettergli di venire
di tanto in tanto a farle visita”.
Con piacere accondiscesi alla richiesta, sco-

prendo poi che il figlio Dino, era il ragazzotto
che puntualmente passava in moto lungo via
Genghini, davanti alla mia casa.
Dino ebbe così libero accesso al mio laboratorio, l’officina di Vulcano, come lui amava definirmi. Con lui, modenese, passavo ore in lunghe disquisizioni motoristiche e sportive, sorprendendomi per come trattava la materia, con
competenza e precisi riferimenti.
Dino portava i postumi di una sofferta malattia infantile, il che gli rendeva i movimenti
misurati e a volte difficili. Si mostrava curioso e interessato a tutto e il nostro intercalare
spaziava su tantissimi argomenti e spesso lo
ebbi compagno a bordo di un moscone a vela
che avevo costruito con due serbatoi affusolati di aereo.
Questo avveniva quando Dino era a Viserbella
in vacanza con la sua famiglia. Abitavano una
villetta di loro proprietà, sulla litoranea, a cento
metri dalla via Genghini n° 1 dove risedevo
con la mia famiglia.
I frequenti riferimenti che Dino faceva alle
competizioni automobilistiche, alla attività di
costruttore del padre, che aveva a Modena una
fabbrica d’auto da corsa, agli incontri con i
campioni del volante d’allora, che spesso era-
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no a cena nella loro casa di Modena, avevano
finalmente fatto accrescere in me il pensiero
di chi fosse figlio l’amico Dino.
Non osavo indagare più di tanto, ciò che intuivo sarebbe stato troppo bello e non feci nulla
per saperne di più. Sinceramente temevo che
una domanda diretta, fatta a Dino, potesse provocare una risposta negativa, capace di demolire il castelletto di sogni al quale m’ero
arroccato e produrmi una cocente delusione.
Intanto con lui andavo intessendo una solida
amicizia, con argomenti nuovi e aeronautici.
In questo campo parlavamo di eliche, di aerodinamica, di portanza o resistenza all’avanzamento. Riuscivamo reciprocamente ad incantarci e io, allora allievo pilota d’aeroplano e
con la presunzione che già mi distingueva, assumevo la priorità sull’argomento. Arrivammo al punto di progettare una mia visita a Modena in
aereo, con l’atterraggio nell’allora
autoaerodromo.
Il nostro rapporto era ben visto dalla
famiglia. Sua madre incontrandomi,
manifestava apertamente la loro soddisfazione. Poi, un giorno, l’annuncio tanto atteso: suo padre desiderava conoscermi e venni edotto sulle
modalità dell’incontro.
Finalmente ebbi conferma che il padre di Dino era Enzo Ferrari, disposto, per sua espressa volontà di conoscere l’indigeno Bruno, amico del
loro figlio.
L’invito in casa loro, a Viserbella, era dopo
cena e ricordo che varcai il cancello, poi il
portoncino, con emozione e tanto orgoglio per
l’onore concessomi.
Nel periodo estivo la famiglia Ferrari abitava
la villetta in incognito, la loro identità veniva
necessariamente celata onde evitare i perditempo e solo pochi eletti potevano varcare quella
soglia.
Fu sorseggiando un ottimo lambrusco, sulla
veranda prospiciente il mare, che mi introdussi in casa Ferrari. Quella sera mi sentivo come
le educande; debuttante in società! Era giunto
il momento delle verifiche, dei riscontri, valutando con sottile piacere quanto fosse diversa
l’amicizia con il figlio di Ferrari. Mi sentivo
protagonista ed eletto! Tempo dopo questa sensazione divenne certezza, quando la mamma
di Dino, signora Laura, mi pregò di accettare,
anche da parte del marito, l’invito di passare
una settimana nella loro casa di Modena. In
casa Ferrari! Ora mi rendevo conto quanto fosse importante e quali potenziali prospettive
poteva portare questo rapporto.
(Fine prima parte)
Continua sul prossimo numero del giornalino
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LAVORO, PASSAGGIO E EVOLUZIONE
di Giorgio Benaglia
L’opportunità di scrivere qualcosa sul tema del
lavoro l’ho ricevuta dalla “Trata” del mese di
giugno.
La mia vuole essere una libera riflessione, fatta da un pensionato, che ha come unica pretesa di non soffrire di alcun rimpianto o nostalgia del passato.
Dopo un’obbligatoria e sofferta disoccupazione giovanile sono approdato nel gran calderone
dell’impiego statale, rimanendovi per trent’anni.
Ho vissuto, escludendo un triennio a
Viserbella, tra Roma, Torino e Sesto San Giovanni, ove risiedo.
Sesto S. Giovanni non è nient’altro che la coda
di Milano, verso nord. Negli anni del dopoguerra era chiamata la “Stalingrado italiana”;
operavano cinque fabbriche di prima importanza: Magneti ed Ercole Marelli, Max Mayer,
Acciaierie Falck e Breda siderurgica che davano occupazione in modo stabile a circa
trentacinquemila operai. Oggi le prime quattro sono state completamente smantellate; la
Breda lavora a ritmi ridotti. L’economia cittadina si regge sul settore dei servizi, un terziario avanzato che punta sui sistemi informatici
e sui servizi sociali. Una città al centro delle
riscosse operaie, anche se successivamente rimasta costretta a sottomissioni ideologiche.
Oggi dove sono finiti i valori di attaccamento
alla fabbrica, espressi con l’orgoglio dei pro-

dotti che si creavano? Dove sono naufragate
le solidarietà coi compagni, la condivisione dei
risultati ottenuti con semplicità e gioia?
Non voglio credere che tutto questo sia stato
eliminato, finito. Credo che pregi e virtù umane finiscano addirittura per essere trasmessi per
via genetica, perché assorbiti per abitudine e
assuefazione.
Io sento che anche i giovani hanno il corredo
delle buone qualità. La considerazione che i
giovani fanno sul lavoro è di rottura verso quelli che sono stati i nostri concetti. Esso non è
più considerato come mezzo di conquista sociale con tutto il contorno di sacralità da noi
attribuitogli.
Certamente Dio quando cacciò l’uomo dal
paradiso terrestre usò una maledizione:
“Uomo, con il sudore del tuo volto mangerai
il pane” (Genesi 3,19).
Non è che le generazioni susseguitesi si siano
discostate da questa valutazione. Ce lo ha anche ricordato Salvatore Avantaggiato, nel numero di giugno, come nell’antichità ci si serviva degli schiavi, nel Medioevo di servitori
della gleba, nella rivoluzione industriale di
masse proletarie sottopagate sino ad arrivare
all’utilizzo e sfruttamento dei minori dei giorni nostri.
I giovani oggi non vogliono trovare alcuna
realizzazione personale, ma il mezzo più idoneo per soddisfare bisogni immediati: hanno

necessità di essere presenti e protagonisti della realtà che li circonda; non possono, come
abbiamo fatto noi, aspettare la ricompensa di
una pensione che ci risulta poi così effimera.
C’è poco da lagnarsi. Questi giovani sono la
conseguenza delle logiche di consumo, della
convenienza dei prodotti usa e getta, di poco
valore, ma di utilità diretta; sono il retaggio di
una collettività che ha bisogno sempre più di
utensili e di macchine con il progetto di liberarsi così dalle sudditanze dei bisogni. Questi
sono giovani che hanno in uggia il lavoro che
li occulti tra le maestranze anonime della fabbrica. Io li capisco: mi sento pienamente immerso nello spirito del tempo. Le loro richieste divengono sempre più qualificate, poiché
ora con i processi di assimilazione culturale,
con lo studio hanno rivalutato le loro future
prospettive.
Non dimentichiamoci che è stata prima l’automazione a scardinare tanta apologia sul lavoro; ora sono arrivati i robot, servono a liberare l’uomo dalla schiavitù delle macchine: è
di poche settimane fa la dichiarazione del prof.
Erskine Heilbron dell’Università di Baltimora,
che sarà possibile già nei prossimi decenni del
terzo millennio che uomini bene organizzati
in industrie pianificate possano lavorare non
più di dieci, massimo, quindici ore mensili!
Oggi l’uomo sta forse pensando di superare il
primigenio “anatema” che l’accompagna dalla cacciata dal paradiso terrestre?
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Buone Vacanze in mezzo a noi! La Comunità Parrocchiale di Viserbella rivolge un cordiale “Benvenuto” ai graditi ospiti della nostra Riviera. Augura che la vacanza sia occasione di dialogo, di amicizia, di riposo e di crescita umana e spirituale. Siate i “Benvenuti” e
“Buona vacanza” in mezzo a noi! Invita tutti a
vivere il giorno del Signore, partecipando alla
S .Messa che la comunità parrocchiale propone nei seguenti orari: Prefestivo: ore 18.00 e
dal 26/06 al 28/08 anche alle ore 21.30. Festivo: ore 8.30 - 11.00 - 18.00 - e dal 27/06 al
29/08 anche alle ore 21.30.
Die Christliche gemeinschaft von Viserbella
gruesst die Gästen der Adria Riviera und
wünscht Ihnen einen wunderschönen Urlaub
zusammen mit uns. Verbringen Sie doch auch
den Sonntag, so wie es sich geziemt, indem
Sie an der Eucharistie in der Pfarrei teilnehmen
oder in einer sonstigen Christlichen

Gemeischaft. Samstag um: 18.00 - und (vom
26/06-bis 28/08) auch um 21.30 Uhr. Sonntag
um: 08.30 - 11.00 - 18.00 -und (vom 27/06 bis 29/08) auch um 21.30 Uhr. Herzlich
Willkommen und angenehme Urlaubstage bei
uns in Viserbella.
Soyez les Bienvenus! Nous adressons aux
touristes de langue française de notre Riviera
le plus cordial “Bienvenu” en souhaitant que
vos vacances puissent être occasion de
dialogue, d’amitié et de croissance humaine
et chrétienne. Vous cherchez parmi nous du
soulagement pour reprendre des forces et
fortifier votre esprit sur notre Riviera
Romagnole. C’est à vous que nous souhaitons
que vous puissiez trouver de belles journeés
et une ame sereine. Et enfin, vivez le jour du
Seigneur en participant à la S. Messe de notre
Communauté crétienne que nous vous
proponons dans ces suivants horaires: Jour de
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veille de fete: 18 - 21.30 (depuis le 26/06) Le dimanche: 8.30-11.00-18.00 et 21.30
(depuis le 27/06). Bonnes vacances parmi
nous!
The Parish of Viserbella to all the tourists
of the Adriatic Coast “for a really
worthwhile holiday - We welcome all the
English speaking tourists of our Riviera. We
wish you all a holiday, which may be an
occasion for dialogue, friendship and for a
human and spiritual improvement. We hope
you feel welcome in our religious and civil
community, which we request you to respect
and protect. Sunday as well has to be spent as
the Day of the Lord, going to mass which you
may attend at the following ties: Sat. 6.00 p.m.
- 9.30 p.m. (from 26th June to 28th August)- Sun.
8.30 a.m. 11.00 a.m. - 6.00 p.m.- 9.30 p.m.
(from 27th June to 29th August).
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LAVORO, LAVORO, LAVORO
Tutti ne parlano, tutti lo vogliono, tutti hanno
la loro ricetta, ma il vero problema è il “TIPO”
e la “REMUNERAZIONE” dello stesso.
Che il “LAVORO” non ci sia...è una cosa che
fa ridere...
Prendi ad esempio quanta terra agricola abbandonata, quanta sporcizia per le strade, quanto smog è accatastato sulle abitazioni, quanti
anziani/disabili hanno necessità d’aiuto, quello che invece manca è la “PAGA” per la prestazione.
Oggi si sente dire che le aziende stanno riducendo il personale in quanto il “lavoro manuale” è stato sostituito da ingegnosi macchinari,
tutto deve essere prodotto nel minor tempo
possibile, al “lavoratore” non è più concesso
pensare, deve solamente produrre...

In data 1 maggio 1998 è stata
conferita dal Presidente della Repubblica al Sig. Leandro
Pesaresi l’onirificienza della
Stella al Merito del lavoro con
il titolo di “Maestro del Lavoro”.

portandoci al risultato che si lavora solamente
per la “PAGA”, pochissimi lavorano con soddisfazione, tutti vogliono arrivare al vertice
della piramide arrampicandosi sulle spalle di
chi gli sta attorno, solamente per un maggior
riconoscimento monetario e di prestigio personale, di conseguenza il rapporto con i colleghi diventa pessimo ed i valori umani inesistenti.
E’ facile dire...”andava meglio prima...”, ma
effettivamente, trenta anni fa, chi entrava nel
mondo del lavoro, era affiancato da persone
volonterose di insegnarti e trasmetterti l’esperienza ed il modo di vita, si pensava più ai
DOVERI che non ai DIRITTI, alla fine del
mese si era gratificati dal proprio operato, pur
essendo le retribuzioni molto più modeste delle
attuali.
Non vorrei che questa critica all’odierno mondo del lavoro fosse interpretata come DISTRUTTIVA, ma ci sono tre regole di vita
fondamentali che dovrebbero essere riprese:
ONESTÀ - SINCERITÀ - UMILTÀ.
Ellepi

...ANTICA ROMA

...la voce del “Don”

Continua da pag. 1

Continua da pag. 1

fortevoli in cui trascorrere la notte. L’industria
dei grandi alberghi è, infatti, una conquista
dell’età moderna e un tempo, alla mancanza
di tali strutture, supplivano le cauponae che si
trovavano lungo le vie di comunicazione o
nelle grandi città. Erano locali angusti, frequentati per lo più da carrettieri, con letti sudici e il cui “albergatore” era spesso un uomo
furbo e facile all’inganno. Anche i frequentatori di questi luoghi, come testimoniano le
scritte rinvenute sui muri, non erano certamente persone colte, fini ed eleganti.
L’abbigliamento da viaggio variava a seconda
del ceto sociale e del motivo del viaggio stesso: chi partiva per un incarico ufficiale doveva indossare la toga; gli altri preferivano usare la paenula, ossia un mantello con cappuccio, sulla semplice tunica e, d’estate, ci si riparava dal sole con un cappello a larghe tese.
La valigia era costituita da una borsa, il
marsupium, che pendeva dalla tunica.
Le signore patrizie, generalmente, erano trasportate sopra un veicolo a due o a quattro ruote. Quelli a due ruote più usati erano: il cisium,
un calessino veloce e leggero per chi affrontava un breve viaggio; il carpentum, un carro
comodo ed elegante, usato in città solo dalle
donne appartenenti alla famiglia imperiale;
l’assedum, ispirato ai carri dei Galli. Erano
veicoli a quattro ruote la raeda e il petorritum
di uso molto comune per il trasporto di persone e bagagli; il veicolo di maggior lusso era la
carruca, veloce, ornato riccamente, dotato di
ogni comodità e in cui era anche possibile dormire.
La gente comune, comunque, preferiva utilizzare un animale da soma che trasportava anche i bagagli.
In città era frequente anche l’uso della lettiga
o della portantina, in cui si era trasportati da
due o più schiavi, scelti della stessa statura,
vestiti in livrea e in colori vivaci. Se ne faceva
uso soltanto in città, perché esisteva una legge
che vietava il transito dei carri nelle ore del
giorno.
Grande rispetto era, comunque, sempre riservato al pedone; infatti, non solo si vietava la
circolazione dei carri in città quando vi era
maggior affollamento, ma, come appare dagli
scavi di Pompei, si rendevano inaccessibili ad
essi, attraverso sbarramenti di pietra, le piazze
e vie più frequentate e centrali. Era una sorta
di antica isola pedonale.

Non mancano iniziative a favore di queste
persone: ad alcuni di noi forse è possibile
dare una mano perché tali iniziative si moltiplichino e tante persone non si sentano
isolate e lasciate sole con i loro disagi ed i
loro problemi. In questi giorni di vacanza è
anche opportuno dare uno sguardo alla ripresa delle normali occupazioni e prepararsi ad appuntamenti significativi. Come
vedete anche le vacanze possono diventare
momento di riflessione, di arricchimento per
vivere con maggior coerenza la propria vita
cristiana ed anche di programmazione per
il futuro. Con i migliori auguri per una sana
e proficua vacanza.
Don Benito
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...DELLA CASALINGA
Continua da pag. 1
guarisce il suo paziente, o al manovale-muratore che a forza di porre mattoni vede alzarsi
il muro. Certo è che ci sono tanti altri lavori
ugualmente frustranti e ripetitivi! ad esempio:
l’operaio alla manovìa. Ma come provare allora un po’ di soddisfazione anche in questi
lavori e non sentirsi una stupida manovella,
che fa girare un antico grammofono? Come
provare gusto nell’assoluta banalità dei gesti
quotidiani, che ci conducono sempre allo stesso punto e si ripropongono ancora tutti simili
domani? Diventando protagonisti soddisfatti
ed orgogliosi di quello che facciamo e non
permettendo al lavoro di diventare il nostro
padrone. C’è un modo di interpretare il lavoro
e un modo di subirlo, di condurlo o di farsi
trascinare. La casalinga può essere schiava
della casa e dei gesti ripetitivi (guai se non
metti le pattine ai piedi perché ho dato la cera!)
oppure manager di se stessa, organizzando i
tempi e i metodi, conservando anche margini
di libertà e scatti di fantasia: ribaltando qualche volta le scadenze e non sempre il bucato
al lunedì, lo stirare al martedì, la spesa al sabato... C’è tutto il mondo segreto della fantasia che è mutilata, repressa, e relegata come
inutile “Cenerentola” della nostra vita. Chi ha
fantasia riesce certo a vedere anche nel più frustrante dei lavori tanti piccoli fili di meraviglia. E allora perché non svilupparla?

Macelleria - Alimentari
Frutta e Verdura
ABBIGLIAMENTO
Ilario della Marchina
Abbigliamento pronto moda
Abiti da cerimonia - Biancheria intima

Su tutti i mercati del circondario
Via Indipendenza, 65 - Tel. 0541-984315
TAVERNA DI MONTECOLOMBO

SERVIZIO A DOMICILIO
Viale Porto Palos, 94/96 - Tel. 721253
VISERBELLA
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...la voce del “Don”

FACCIAMO FESTA
I motivi per festeggiare sono
diversi, ma per noi di
Viserbella è la Festa
Patronale dell’Assunta, e nel
2000 anche il 50° dell’erezione canonica della nostra Parrocchia (1950) che coincide
con il grande Giubileo.
La voglia di far festa. Sono
molte le feste che facciamo
nell’arco dell’anno, interrompendo il ritmo abituale dei
giorni, per esplodere in manifestazioni più o meno esuberanti di gioia, di allegria, di
vita libera e spensierata: un
bimbo che nasce, un matrimonio, un compleanno, una prima comunione o cresima,
l’inaugurazione di un edificio
o di una piazza, ricorrenze varie, una laurea conseguita etc.
Si tratta di feste legate alla vita
dei singoli e agli avvenimenti
di un’intera comunità, feste religiose e civili, di fine anno o
d’inizio dell’estate. Sotto forme infinite l’uomo continua a
“far festa”.
Che cos’è questa “festa” di cui
l’uomo ha tanto bisogno e che
tutti cercano? Come farla
scoppiare dentro di noi? A
volte potrebbe essere solo una
consuetudine: ci pare di essere felici, ma non lo siamo. Riduciamo la festa ad un momento senza entusiasmo, per
non apparire strani, per non
sfigurare. Ci sembra una porta chiusa sui nostri problemi:
non li alleggerisce, non li risolve, non li cancella. E’ possibile allora una gioia che duri
Continua a pag. 4

di Gianfranco Giorgetti
Una piccola parte di Viserbella in
questi mesi ha cambiato volto: la
piazzetta De Calboli da parcheggio delle auto è
diventata un
giardino con fontana. L’opera di
ricupero di quest’area, anche se
agli inizi trovava
pareri discordi
nei cittadini, nel
senso che molti
ritenevano non
fosse
opera
prioritaria nella
località, ora, a lavori ultimati, si
può dire che è
una bella opera
che qualifica quel punto di
Viserbella e, se la paragoniamo a
quella foto degli anni ’50, ove si
vedono pecore brucare l’erba, pos-

siamo affermare d’aver fatto un
bel passo in avanti.
Ma a Viserbella vi è un’altra area

Nel mese di agosto ricorre la festa della Madonna: Santa Maria
Assunta patrona di Viserbella.
Come è consuetudine, nei giorni
della ricorrenza, avranno luogo
festeggiamenti civili e religiosi.
PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI:
Giovedì 12 agosto alle ore 21.00
celebrazione della Liturgia
Penitenziale (confessioni per
adulti).
Venerdì 13 agosto alle ore 21.00
musica e spettacolo nella piazza
antistante la chiesa parrocchiale.

Allieterà la serata l’orchestra di
musica folk “Folklore riminese”.
Si svolgerà anche una pesca di
beneficenza con ricchi premi.
Sabato 14 agosto alle ore 21.15
Santa Messa sul piazzale e processione per le strade della cittadina con la statua della Madonna.
In particolare la processione passerà dal campo di Via Marchetti
ove saranno allestite delle scene
viventi raffiguranti la vita di Maria, frutto di lavoro e di costante
impegno da parte di un gruppo di
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da ricuperare alla storia e alla
memoria dei cittadini: l’area de
“surcioun”. Un’acqua sorgiva con
sabbie mobili, che fece giocare

tanti bambini di allora (bagnanti
e residenti).
Oggi quell’acqua è costretta a sfociare a mare “in
malo modo”, tanto
che i bagnanti a
spiaggia, nonostante un piccolo cartello, sono tenuti a
pensare che sia uno
scarico maledetto
ed invece è acqua
pura (ciò richiama
la “Fonte Aretusa”,
famosa sorgente
d’acqua dolce, che
pullula copiosa in
un pittoresco bacino
piantato a papiri
nella zona del porto
di Siracusa. Noi non pretendiamo
di avere tanto, ma di conservare
quel poco di caratteristico che abContinua a pag. 4

volontari viserbellesi ai quali
giunga il grazie di tutti.
Domenica 15 agosto alle ore
21.15 nella piazza antistante la
chiesa, festa in musica. Animeranno la serata Monia e Alessandro.
Durante la manifestazione estrazione di numeri speciali della pesca di beneficenza.
Nell’augurio che il programma sia
di vasto gradimento auguriamo a
tutti Buon Divertimento ricordando che la festa della Madonna è
un appuntamento di preghiera.
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ODORE D’OLIO DI RICINO BRUCIATO
UN PIZZICO DI FERRARI A VISERBELLA
Continua dal numero precedente
Credo si chiamasse Mario la persona polivalente di casa Ferrari che venne a prelevarmi al
mio arrivo alla stazione ferroviaria di Modena. Dino, quella mattina era impegnato a scuola
e ci incontrammo all’ora di pranzo. Poi per la
prima volta fu nominato Maranello, sede della fabbrica della scuderia Ferrari. In quel periodo mi brevettai pilota d’aeroplano e questo
titolo sinceramente mi metteva a mio agio,
dovendo frequentare un ambiente dove i campioni della formula 1 erano di casa.
L’ospitalità in casa Ferrari si rinnovava ogni
anno e ebbi occasione di conoscere campioni
come Nuvolari, Ascari, Fangio, il principe
Byra, cliente arabo della Ferrari, e tanti altri.
In occasione di un banchetto, sempre presente
il frizzante lambrusco, Fangio sedeva alla mia
destra, quando Dino gli disse che ero
pilota d’aeroplano, si dichiarò onorato di offrirmi alcuni giri di pista con
la F.1. Queste auto, allora, erano
meno anatomiche e concedevano, nonostante la buona stazza di Fangio,
la possibilità di inerirsi in due
nell’abitacolo.
Nel cassetto reale, non quello virtuale, conservo due distintivi riproducenti il cavallino rampante: uno in
bronzo e l’altro d’argento. Quello di
bronzo mi fu regalato da Dino dopo
l’invito nella casa di Viserbella, motivando il dono come riconoscimento agli amici della Ferrari. L’altro,
quello d’argento, fu il dono di Enzo
Ferrari. Mi fu da lui consegnato a
Maranello nel suo ufficio, con queste parole:
“Bruno questo è per lei, è riservato ai piloti” e
ridendo aggiunse: “anche d’aeroplano!”. Seppi poi che esisteva del distintivo anche la versione in oro a cui non avrei mai potuto aspirare, essendo riservato ai clienti dei bolidi rossi.
La casa di Modena era grande, in stile
neoclassico, abitata dalla famiglia nel piano
superiore, mentre il piano inferiore era adibito
a grande autorimessa, dentro la quale erano
custodite decine di auto Ferrari. Un giorno, in
compagnia della padrona di casa, signora Laura, osservavo con infinito interesse le auto conservate. Queste rappresentavano il deposito
dell’usato, che la Ferrari ritirava in cambio
dell’ultimo modello. Assorbito dall’ammirazione, ebbi un sobbalzo quando la signora
Laura disse: “Signor Bruno, ha visto quante
Ferrari? Perché non ne prende una?” Questa
breve domanda era destinata a produrmi un
ricordo dell’episodio, indelebile nel tempo. Le
risposi, e lei lo sapeva, che non sarei stato in
grado di acquistare un’auto del genere,
tantomeno mantenerla. Mi rispose che non
avrei dovuto preoccuparmi di nulla, l’unico
impegno era di sceglierne una. Confuso e imbarazzato mi guardai bene di alimentare l’argomento. La signora Laura voleva realmente
regalarmi una Ferrari?
Tra le auto custodite nell’autorimessa di Modena, Dino mi mostrò il prototipo della
vetturetta biposto “Volpe”, sicuramente
l’antesignana dell’auto da città, oggi tanto in

di Bruno Militi
auge. Quest’auto, donata dal costruttore a
Dino, non ebbe commercialmente fortuna. Evidentemente la proposta non era allineata con i
tempi ma sicuramente riproponibile se il programma avesse avuto più tempo avanti a se.
Arrivò il momento tanto atteso: la visita a
Maranello.
Colpisce, entrando nel tempio dell’auto da
corsa, l’organizzazione, l’ordine e l’aria che
si respira da ambiente asettico. Guidato da
Dino, con l’assistenza dei responsabili di reparto, visitammo i vari settori di cui ricordo la
carrozzeria con le sue tipologie e concetti
aeronautici, leggeri e indeformabili, e il reparto
montaggio motori. Ma l’ambiente più impenetrabile della fabbrica Ferrari era sicuramente la sala prova motori. Solo gli addetti potevano accedervi. Accompagnato dal padrone di

casa le porte si spalancarono e ebbi la fortuna
di assistere al collaudo di due motori montati
su banchi prova e collegati al freno
dinamometrico. Ancora una volta annusai
l’odore dell’olio di ricino bruciato che serviva
per la lubrificazione dei motori in prova.
La mia presenza a Modena, concomitante con
qualche Gran Premio, mi coinvolgeva direttamente, integrandomi con il personale di gara.
Per favorire i miei movimenti nei vari box dei
concorrenti e avversari, ero stato dotato di un
bracciale di cuoio con sopra stampigliato il
nome della scuderia d’appartenenza: Ferrari.
Ero orgoglioso di quel bracciale e, per farlo
meglio notare, il braccio sinistro sul quale era
calzato precedeva sempre la mia persona.
Tornato ogni volta a Viserbella mi immergevo
nei ritmi scanditi dal tempo che passa, svolgendo i miei impegni di studio e lavoro, e spesso mi sorprendevo nel mondo che avevo conosciuto, affascinato dal ricordo e dai sogni
che costruivo, col supporto di queste esperienze.
Era una giornata fredda e nebbiosa, triste prologo alla ferale notizia che mi sarebbe giunta:
Dino non era più. Studiava in Svizzera per
completare un ciclo di studi e contemporaneamente lo studio di un motore a otto cilindri
contrapposti da usare in formula 1. Spesso me
ne parlava e sapevo che era a buon punto. Credo che il suo progetto abbia trovato un giusto
utilizzo. Avevo ricevuto sue notizie, affidate
alle cartoline, che ancora conservo, la cui par-
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te illustrata era dedicata alle auto Ferrari. L’ultima volta mi aveva scritto, nell’estate appena
trascorsa. La notizia della sua scomparsa mi
addolorò moltissimo e passai quel periodo rivedendo e assaporando le gioie che Dino aveva saputo offrirmi.
Transitando davanti alla villetta ermeticamente
chiusa, provavo un senso d’angoscia e spesso
riguardando il cavallino rampante in ceramica
gialla, posto a destra del portoncino d’ingresso, mi rendevo conto che il mio non era stato
un sogno, ma una concreta realtà. Passò poi
tanto tempo…
A distanza di anni, all’inizio degli anni settanta, la mia attività di volo e le competenze di
cui godevo, mi avevano portato al progetto,
alla costruzione e al collaudo di velivoli operanti anche dall’acqua.
Dopo un test di volo, effettuato con
il mio secondo aereo, voli che avvenivano da Rimini a Bellaria con base
a Viserbella, rientrato in mattinata in
casa, ricevetti una telefonata da Enzo
Ferrari. Era nella villetta del cavallino
rampante, aveva assistito alle mie
prove di volo e mi invitava in casa
sua perché gli raccontassi cosa stessi
facendo. Non lo vedevo da anni, dopo
la morte di Dino. Mi accolse abbracciandomi e io con un nodo alla gola
per la commozione non ebbi modo
di esprimermi, sapendo che in quel
momento aleggiava tra noi la figura
di Dino. Gli parlai del mio programma, delle caratteristiche di volo degli aerei già realizzati e dei miei obiettivi. Lui da uomo ricco di esperienze mi indicò i possibili sviluppi e utilizzo dei miei prodotti, manifestando il compiacimento per il
superamento di tante difficoltà oggettive, anche di ordine economiche e burocratiche. Poi
mi propose di trasferirmi a Modena in un clima, economico e logistico, più favorevole, facendomi intendere che non sarebbe mancato
un suo tangibile aiuto e concluse dicendo:
“Venga con noi, abbiamo bisogno di un esperto di aerodinamica!” Tenni conto della formulazione dell’invito solo nella sua parte estetica. Mi attribuiva dei meriti che forse non avevo, ma mi elogiava apertamente. Volle scrivere sulla foto del mio secondo aereo una dedica
meravigliosa!
BRAVO BRUNO MILITI - ENZO FERRARI
70 Molti anni dopo gli scrissi, per ottenere, in
qualità di insegnante, l’autorizzazione per
portare i nostri ragazzi di scuola in visita a
Maranello. Era nota la sua contrarietà e non
concedeva facilmente permessi alle scolaresche. Conservo ancora la lettera con la quale
mi annunciava il suo parere favorevole e gli
auguri per il migliore svolgimento del nostro
programma.
Non ebbi più contatti con Enzo Ferrari. Seppi
della sua scomparsa qualche tempo dopo. ...nel
chiudere il cassetto dei ricordi, ho avvertito
ancora una volta l’odore di olio di ricino bruciato.
Ciao Dino! Ne riparleremo…
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VISERBELLA HA IL SUO NUOVO GIARDINO
di Paolo Guiducci
Tre piazze ma nessuna che funzioni da centro
di vita sociale. C’è voluto un Taormina, assessore in procinto di passare dall’Arengo alla
Provincia a cambiare le carte in tavola a questa Viserbella che qualcuno vorrebbe senza né
capo né coda. Stretta nella morsa di Viserba e
Torre Pedrera, da anni lamenta la latitanza dei
lavori pubblici. Strade dissestate, buche da Far
West, verde pubblico inesistente, viabilità assurda: sono in tanti a chiedersi dove vivano i
dirigenti del Comune. Certo non a Rimini nord.
Poi è arrivato l’Assessore Taormina, una sera
di fine aprile ha presentato il progetto e tre giorni dopo via ai lavori. Agli scavi, l’Impresa
Mattei, da Villa Verucchio. Alla finestra, mille e 500 abitanti di un paese alla ricerca di se
stesso.
Cinque metri di diametro, 24 zampilli più il
getto centrale, la fontana è un bel vedere. Insieme ai sei lampioni e le otto panchine ha
cambiato il volto di piazza De Calboli. Manca
il bar, tradizionale luogo di ritrovo e aggregazione. In compenso c’è uno dei negozi storici
del paese, quella merceria Della Rocca in attività dal 1948, che si affaccia pure lei restaurata sulla piazza.
L’architetto Renzo Sancisi, il progettista, la
fontana l’ha pensata come un quadro: va guardata da lontano. Per questo l’hanno circonda-

ta di aiuole e prato. L’inglese ancora non c’è
ma qui ci sperano tanto. Fatta la fontana, bisogna fare la piazza: si dice così, no? Per
nobilitarla hanno persino sdoganato il porfido
di piazza Tre Martiri, sottratto all’oblio dei
magazzini di via della Gazzella per arredare
questo centro di periferia. Bello e utile da calpestare come se fosse ancora nel centro storico.
“Piazza della Chiesa e piazza Monti sono private, questa è l’unica pubblica: un bel biglietto da visita per Viserbella”. Giovanni Righini
è una delle anime del paese. Il suo nome è nell’organigramma del Comitato Turistico da una
vita: si dà un gran daffare e pensa già al futuro.
“Perché non organizzare qualche mercatino
serale?”.
Un bell’incentivo per gli ospiti. D’altra parte,
qui si vive di turismo.
“Mai come quest’anno tanta gente si è
affacciata sulla piazza”.
Guido Quadrelli è titolare dell’Astoria, uno dei
due hotel che si specchiano nella fontana. L’altro è il Cigno, con qualche problema di parcheggio. Anche dalla piada e cassoni all’angolo è arrivata qualche lamentela. Una dozzina di posti auto ricavati ai margini di De
Calboli, altri - infelici - aspettano i patentati a
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DOVE VAI SE IL COMITATO NON CE L’HAI?
di Giovanni Benaglia
E’ una sorta di sport che si ripete puntualmente ogni anno all’inizio dell’estate: sparare sul
Comitato Turistico. Una riflessione è d’obbligo e soprattutto una domanda bisogna porsi:
questo organismo serve o è inutile? Serve.
Serve perché il turista vuole delle feste. Ma
l’utilità a mio avviso va oltre la semplice organizzazione dell’intrattenimento: ha anche
una funzione, per così dire, politica. In un paese come il nostro avere una istituzione che
garantisca un peso politico è importante. E’ lo
è ancor di più se questa associazione è espressione del potere economico del paese stesso.
Occorre senz’altro più coesione fra gli operatori turistici. Considerare le feste come un accessorio inutile e costoso (anche se per la verità la quota da versare per essere socio del
Comitato Turistico è veramente esigua) è un
errore madornale e nel lungo periodo deleterio.
Si, si risparmierà quest’anno, l’anno prossimo. Ma proviamo a pensare fra dieci anni? Immaginiamo che Viserbella di sera sia morta:
chi verrà più qui a passare le ferie? Nessuno.
E allora quel risparmio (esiguo, ma pur sempre risparmio) che abbiamo oggi si trasformerà in un costo moltiplicato per cento o mille
fra dieci anni. Perché, cari operatori turistici,
il turista non si accontenta solo della spiaggia
ben pulita o dell’albergo bello, ma vuole an-

che quelle attività collaterali come le feste dove
poter ballare (e non mi venite a dire che il piano bar serale degli alberghi sia già più che sufficiente) o altre manifestazioni culturali e non,
che solo una istituzione come il Comitato Turistico può garantire in maniera efficiente ed
efficace. Vorrei vedere risparmiate le
sceneggiate che qualcuno fa quando è il momento di pagare la quota: scuse tipo “è colpa
del Comitato Turistico se c’è l’isola pedonale” possono essere accantonate perché ridicole e prive di senso. Figurarsi se il signor Righini
ha il potere di disporre dei destini di Viserbella!
Occorrerà, durante il prossimo inverno, fare
anche una riflessione profonda sulle
problematiche strutturali di Viserbella, con la
viabilità in primis. Riflessione che andrà fatta
con tutti gli abitanti evitando di difendere
esclusivamente i propri interessi. Non ci sono
sono gli albergatori, i bagnini o i commercianti:
ci sono anche i semplici cittadini che subiscono l’estate senza trarne profitto. Quindi, cari
operatori turistici, siate un po’ più aperti e difendete meno i vostri esclusivi interessi. Sembrerà una parolona grossa, ma occorre ragionare in un logica di sistema, cioè tutti uniti per
raggiungere uno scopo: avere più turisti il prossimo anno. Perché se andiamo avanti così ci
ritroveremo tutti a vendere i lupini al porto.
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ridosso della ferrovia. Posson bastare?
“Era un caotico parcheggio, adesso è un bel
giardino all’italiana - fan sapere dal Comune
- ornato da piante di bosso e giochi di colore
florale”. Eppoi è costata appena 180 milioni…
A beneficiare dei denari pubblici avrebbe dovuto essere la piazza della chiesa ma il parroco ha detto no: c’è un contenzioso da risolvere proprio con il Comune.
Meglio il suolo pubblico: “sul quale gli
abbellimenti sono sempre graditi - è il commento di don Benito Montemaggi - certo prima di mettere una bella cravatta sul vestito
vecchio, sarebbe bene aggiustare il vestito. Le
commissioni di quartiere sanno dove il dente
duole: perché non sono ascoltate?”.
Giorgetti, ex consigliere di quartiere, non ci
sta. Il metodo, il metodo… “nessun
coinvolgimento con il paese, e poi guardi, con
tutti i problemi che ha Viserbella, si è cominciato proprio dall’ultimo”.
Il vecchio campo sportivo, per esempio. E’
abbandonato al suo triste destino da anni.
“L’ideale per un parco pubblico”. L’elenco
sarebbe lungo. “La piazza c’è, al resto ci penseremo. Siamo gente tenace, per troppo tempo tenuti ai margini del Comune”. Il pensiero, intanto, va alla fontana d’inverno. Quando
il turismo fa “ciao” e resta il paese. C’è chi
teme un altro abbandono. “Il giardino soprattutto va curato, per non farlo morire subito –
avverte Pier Paolo Mussoni – Siamo anche
disposti a rimboccarci le maniche, ma l’Amministrazione deve fare la sua parte”.
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SERENITA’
L’orologio,
mio quotidiano tiranno
ritma, ora, tranquillo
il tempo della vacanza.
Pure
l’incedere delle lancette
sul quadrante del mare
sembra più lento!
Serena
assaporo questo mio nuovo
soggiorno a Viserbella
e intesso
distesi pensieri di quiete.
Intreccio
raggi dorati di sole
e mormorio sommesso
di onde marine.
Sulla morbida seta
d’agosto godo
la piacevole brezza che
accarezza la mia pelle
profumata d’azzurro.
Franca Piazzi 1999

4
...la voce del “Don”
Continua da pag. 1
oltre l’attimo della soddisfazione? Noi cristiani abbiamo scandito l’arco dell’anno con
molteplici feste: che cosa danno alla nostra
vita? L’uomo ha sempre sentito il bisogno
di interrompere lo svolgimento abituale del-

l’esistenza, del lavoro, di vivere momenti
di ebbrezza collettiva nella libertà e nella
spontaneità, di esprimere la sua tensione
verso una vita piena di felicità.
La festa affonda le sue radici nel grande terreno della vita, nella voglia di vivere pienamente. Nell’attuale società industrializzata,
laica e pluralista, la festa è diventata un’occasione per liberarsi dalla tensione produttiva, dalla schiavitù del lavoro: è tempo libero, inteso come pura libertà dall’obbligo
lavorativo, che, così concepito, finisce col
diventare sinonimo di noia o di consumismo. Anche le festività religiose, spesso,
sono ridotte a sospensione del lavoro e ricerca affannosa di divertimento. Si pensi ai
giorni festivi consumati in una corsa affannosa e logorante ai monti, al mare (appesantita spesso da lunghe code in macchina
con numerosi incidenti).
La festa viene assorbita dal bisogno di ricuperare il sonno perduto (penso alla mattinata di molti giovani passata a letto). Si cerca
di divertirsi, ma non ci si ricrea; si ricomin-

cia la settimana più vuoti di prima, a volte
più stanchi di prima, nell’attesa di un’altra
domenica. Anche Natale e Pasqua hanno
perso la loro caratteristica cristiana: per
molti sono ridotte ad occasione di vacanza
più lunga, di ricerca di divertimento più sfrenato.
La festa, specie quella cristiana e religiosa,
è espressione del desiderio, proprio di ogni
uomo di vivere in maniera felice, nella libertà ed esplosione della gioia, nel rapporto autentico con se stessi e con gli altri. E’ il
modo normale di esprimere il bisogno di comunicare, di “danzare”.
Lo stile della festa cristiana. Le prime comunità cristiane vivevano la festa facendo
memoria della Pasqua e celebrandola come
fondamento della propria gioia e della propria libertà. La festa era concentrata attorno a due segni: a) la Parola di Dio che convoca e mette insieme la comunità e - b) la
comunità riunita che rende presente il Signore. Perciò relazione-comunione condivisione e solidarietà espressa nella
commensalità sono gli aspetti fondamentali della festa. Oggi rischiamo di moltiplicarle, ma senza l’incontro vero delle persone.
La festa non è un uscire dal tempo e dalla
storia per dimenticare, non è un riposare per
poter lavorare poi in modo più efficiente.
E’ immersione dentro la vita, per togliere le
situazioni disumanizzanti e per vivere in maniera più intensa la libertà e la comunione
con gli altri. Abbiamo bisogno di questi
momenti per ritrovare la direzione della vita,
che qualche volta si smarrisce nella confusione della quotidianeità.
La festa della Madonna Assunta dovrebbe aiutarci a vivere con realismo, con semplicità e senza l’ossessione di avere “tutto e
subito”.
In questi giorni (10 e 11 Agosto) molti guarderanno il cielo (le stelle cadenti di
pascoliana memoria e l’eclisse di sole), ma
noi cristiani guarderemo anche Maria Assunta in cielo, che fa udire il suo affascinante inno di gioia: “Contemplata nella realtà che già possiede nella città di Dio, la
beata Vergine Maria offre al mondo contemporaneo una visione serena ed una parola rassicurante: la vittoria della speranza sull’angoscia, della comunione sulla solitudine, della pace sul turbamento, della
gioia e della bellezza sul tedio e la nausea,
delle propettive eterne su quelle tempora-

li” (Paolo VI - ”Marialis cultus”). Per questo noi cristiani la invochiamo come “causa della nostra gioia”.
Don Benito
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...AREA ”SURCIOUN”
Continua da pag. 1
biamo. Viserbella, come tante piccole località
della costa riminese, è alla continua ricerca
della propria identità, non solo da lasciare ai
posteri, ma anche da mostrare alla gente di oggi
e, visto che la zona vive soprattutto di turismo, ai graditi ospiti che soggiornano durante
l’estate. Pertanto auspico e ritengo sia bello
oltre che importante far rivivere e “surcioun”
con tutta la sua bella e fantastica storia. Se potessimo costituire un comitato per la rinascita
di quella zona e memoria storica, mi piacerebbe farne parte.

Banca popolare
dell’Emilia Romagna
società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Modena, via san Carlo 8

Rimini agenzia 2 Viserbella
Via Porto Palos, 104

Macelleria - Alimentari
Frutta e Verdura
ABBIGLIAMENTO
Ilario della Marchina
Abbigliamento pronto moda
Abiti da cerimonia - Biancheria intima

Su tutti i mercati del circondario
Via Indipendenza, 65 - Tel. 0541-984315
TAVERNA DI MONTECOLOMBO

SERVIZIO A DOMICILIO
Viale Porto Palos, 94/96 - Tel. 721253
VISERBELLA
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BELLARIA
Via P. Guidi, 19 - Tel. 349620
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...la voce del “Don”

IL DECALOGO
Con la fine dell’estate, inizia la scuola e forse stiamo
tornando ad un maggior impegno educativo verso i nostri
figli. Eccovi, allora, un
DECALOGO per i genitori
che intendono rovinare il proprio figlio.
1. Fin dall’infanzia dategli tutto quello che vuole, non gli
deve mancare mai nulla; è
importante che apprenda fin
da piccolo che la famiglia, la
società lo debba mantenere.
2. Se risponde arrogantemente, se dice una parolaccia, se
disobbedisce
E si ribella ai vostri ordini, non
reagite, abbiate pazienza e fategli un bel sorriso. Lui deve
sempre sentirsi importante,
divertente, al centro di tutto.
3. Non dategli nessuna educazione umana e spirituale,
aspettate che sia lui a decidere i suoi comportamenti. Ditegli che non intendete frustrarlo con norme ed insegnamenti, che non volete dargli
dei divieti, affinché lui possa
scegliere liberamente, lasciandolo a se stesso nella selva dei
suoi desideri. Così proverà
tutte le emozioni.
4. Litigate in sua presenza sui
metodi di rapportarsi con lui,
proteggendolo ora uno ora
l’altro, ritenendo i suoi errori
comprensibili, inezie o
ragazzate. Allora apprenderà
ben presto che la sua famiglia
Continua a pag. 4

di Tommaso Toschi
Dinanzi alla tragedia del terremoto in Turchia si resta increduli e
sgomenti. Poi,
segretamente, ci
si interroga sui limiti della condizione umana.
Nati per vivere e
con l’anelito alla
felicità, ci illudiamo di essere
arbitri del nostro
destino e di avere il dominio del
mondo. Invece.
Invece la morte
inattesa è sempre
in agguato.”Che
fai tu, luna in
ciel? Dimmi, che fai, silenziosa
luna?”. Così Giacomo Leopardi
cerca di dare luce a questa triste
realtà umana, nel canto notturno

di un pastore errante. Il poeta si
rassegna alla “infinita vanità del

deli del terremoto, come il dolore
e la morte degli innocenti, pongono un serio interrogativo. Lo esprimeva con concretezza
in questi giorni un
amico, mostrandomi la foto di una
mamma e di una
bimba sotto le macerie e additando il
cielo: “Come vedi,
Egli tace”. “Egli”
evidentemente era
Dio, che dinanzi al
Viserbella, Agosto 1999
dolore innocente
Festa Patronale di S. Maria Assunta
Scena vivente
tace, non interviene.
Il problema del silenzio e del non intutto”. Traspare però in lui un’ap- tervento di Dio da sempre ha anpassionata nostalgia di una luce gustiato il credente. Qual’è la riche illumini e giustifichi la vita ef- sposta secondo la fede cristiana?
fimera dell’uomo. Le scene cruContinua a pag. 4

di Laura Perazzini
Immaginate la scena: cielo coperto, quel tanto che basta per non
potere andare a spiaggia...Cosa si
può fare per “ammazzare” il tempo? Le soluzioni sono ben poche:
se ci si vuole annoiare basta restare in albergo e guardare qualche film alla televisione, magari
degli anni ’50... oppure optare per
una bella passeggiata a Rimini.
Scegliete la seconda soluzione?
“Lasciate ogni speranza o voi che

entrate... “Non capite il messaggio? Ora ve lo spiego...
Mi auguro per voi che non sia
mercoledì o sabato (giorni di mercato), perché i guai aumentano...
Primo ostacolo: come pensate di
arrivare a Rimini? In macchina?
Sappiate che quando il tempo è
brutto la gente è in trance: cammina in mezzo alla strada, non
guarda prima di attraversare... Per
non parlare del traffico! Trovere-
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te un “imbottigliamento” pari a
quello che avete trovato al casello autostradale! Tra mille “accidenti” (ricevuti e mandati) e brusche frenate siete arrivati a destinazione. Pensate forse di trovare
un posto dove poter parcheggiare? Il rischio che correte é quello
di girare per un’ora alla ricerca
disperata di un “buco”e quando
finalmente lo avrete trovato vi acContinua a pag. 4
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DA ROMA A VISERBELLA
di Giorgio Benaglia
Trascorsa l’estate è d’uopo riprendere il racconto delle vicende accadutemi tanti anni fa,
grato a chi, con questo giornalino, me ne dà
l’opportunità.
Cercherò di non tediare più del dovuto chi legge, anzi con la speranza che qualcuno degli
eventuali lettori, che ha vissuto le stesse situazioni, si faccia vivo.
Su questi episodi s’è depositata la polvere di
55 anni e gli stessi potrebbero risultare falsati
o eccessivi. Ho cercato di trasferire su queste
righe i fatti più salienti, anche perché tutte le
piccole angosce quotidiane erano vissute con
l’incoscienza propria dei giovani. I segni della guerra, i morti, le rovine dei bombardamenti erano nel nostro orizzonte quotidiano, e se il
rischio era elevato finivamo col dirci: “Ma
perché poi doveva toccare qualcosa proprio a
noi?”.
La fuga da Roma si era conclusa, come volevamo, a Viserbella. Gianni, mio fratello, non
ottenne come sperava la riassunzione in ferrovia e poiché nessuno doveva rimanere inattivo, venimmo reclutati dal lavoro obbligatorio
dei tedeschi: l’”Organizzazione Todt”. A
Rivabella si approntavano difese antisbarco e
antiaeree e si costruivano “bunker” in cemento armato attorno ai vari pezzi di artiglieria.
Se mi soffermassi a narrare le diverse giornate
a far pratica nel ruolo di manovali, noi cittadini, non usi a picconi e badili, il racconto ci
guadagnerebbe in umorismo; ma ho deciso di
mantenere un tono un po’ più serioso.
Le giornate non erano affatto monotone.
Vivacizzavano le ore le incursioni dei bombardieri angloamericani, le scorribande della
loro caccia e i relativi infernali interventi, pressoché inutili, delle batterie contraeree disseminate nella zona. Durante lo svolgersi delle
incursioni ci tenevamo in allenamento sui quattrocento metri piani che ci separavano dal
retrostante cimitero, ambito da noi ritenuto
meno interessante dal punto di vista bellico.
Tensione e paura ci erano sempre vicino.
Dopo il ferragosto, i cantieri furono smantellati. Subentrammo nei ranghi della “FLACK”,
la artiglieria antiaerea tedesca, sempre con
mansioni di manovalanza e i pericoli aumentarono, perché durante le incursioni non si poteva più scappare. Dalla prima settimana di
settembre restammo a casa. Gli inglesi dovevano essere vicini poiché le loro artiglierie tiravano sopra di noi. In previsione di giorni
peggiori, sopra la costa, sul terreno dei Pirc,
scavammo, assieme ad altri, una grossa buca,
che doveva servire da ultimo rifugio. Era larga e profonda due metri, lunga dodici, con un
solco centrale per tutta la lunghezza, creando
così due rudimentali sedili. Sopra sistemammo alcune assi che vennero ricoperte abbon-

dantemente di terriccio. Dall’alto poteva essere scambiata per un’enorme fossa, anzi io,
con intenzioni del tutto mimetiche, proposi di
piantarci sopra una croce, ma l’idea venne sdegnosamente scartata. Si continuava a dormire
a casa. Maria d’Ugo e la figlia Luciana erano
partite, credo, per S. Marino. Una mattina verso
il 10 settembre, due militari tedeschi sbucati
da chissà dove, si erano piazzati sul ponticello
della ferrovia che scavalcava il fosso tra il casello e la via Colli. Con dei corti badili si erano messi a scavare quattro buche ai lati del
ponte stesso con l’evidente scopo di collocarvi successivamente delle mine. Potevano appartenere a truppe di montagna poiché sulla
bustina avevano ricamata la stella alpina. A
sera, non avendo ultimato il loro compito, cercarono ricovero per la notte presso di noi, anche perché era la casa più vicina. Il più giovane dei due non dimostrava più di diciotto anni,
l’altro, bianco di capelli, superava senz’altro i
cinquanta. Per lavarsi al pozzo si misero a torso nudo; quello più giovane aveva sulla parte
alta del petto una grossa cicatrice, mi parve
l’ostentasse come una medaglia. Mangiarono
le loro razioni e vedendo i nostri occhi famelici ce ne offrirono. Non si parlavano. Poi il giovane accese una sigaretta, l’altro, estratta dalla tasca una piccola armonica, si mise a suonare il motivo di Lili Marlene. Era scesa nel
frattempo la sera e mi sentivo disponibile alla

nostalgia. Poi, dal piccolo strumento, si diffusero le note di una musica sacra. Ero stupito,
era l’aria gioiosa del “Veni Creator” del
Pergolesi. Lo guardai interrogativamente, e il
militare, anticipando la mia domanda, disse
fissandomi: “Sono un prete cattolico” e dopo
una breve pausa: “O la divisa o il lager”.
In quelle parole mi sembrò di intuire un invito
alla comprensione ed ebbi l’impulso di abbracciarlo, ma mi trattenni; funzionarono le barriere psicologiche, dovevo considerarlo comunque un nemico e poi, troppo difficile per
un sedicenne fare un gesto del genere.
Uscì sul terrapieno della ferrovia. Il cielo era
una nevicata di stelle. Quelle parole mi avevano turbato. Mi sentivo inadeguato al suo dramma, quanto dura doveva essere stata la rinuncia; rimorsi e sensi di vigliaccheria dovevano
pesare sul suo cuore. Ah!, come può sembrare
facile per me e per tanti sentirsi buoni cristiani, perché in qualunque modo fuori da certe
situazioni.
Rientrai. I due si erano sdraiati sul pavimento,
le teste appoggiate agli zaini: lì avrebbero dormito. Non ce la sentimmo di lasciarli così: cedemmo i nostri letti; accettarono meccanicamente quasi fosse un gesto necessario da parte nostro, sebbene non avessero chiesto niente, con quel senso di ineluttabilità che distingueva ogni loro azione. Forse si sentivano già
degli sconfitti, ma certamente noi non avevamo prerogative di vincitori.
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ANNIVERSARI

DI

Come di consuetudine la comunità parrocchiale di Viserbella festeggia i coniugi che nell’anno in corso hanno compiuto o compiranno 25
(nozze d’argento) - 40 - 50 (nozze d’oro) e 60
anni di matrimonio.
Venticinque anni:
Angelini Gilberto e Innocenti Daniela (29-974); Baldazzi Adriano e Manfroni GAbriella
(27-6-74); Bernardi Giovanni e Vici Mirella
(8-9-74); Canini Alfredo e Donatio Giuseppina (15-12-74); Canini Onide e Sassi Maria (159-74); De Luigi Lino e Semprini Paola (14-774); Fortunato Francesco e Macaluso Stefania
(5-6-74); Lotti Giancarlo e Astolfi Rosa (204-74); Moretti Roberto e Bartolucci Nadia (1310-74); Mussoni Franco e Bartoli M. Grazia
(15-4-74); Nicolini Alfiero e Gasperoni Michela (15-12-74); Semprini Paolo e Guiducci
Gisella (26-12-74); Urbinati Bruno e Zanzani
Maurizia (27-10-74); Zanzini Livio e Zanotti
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MATRIMONIO

Gabriella (20-10-74).
Quarant’anni:
Auggiero Vittorio e Canini Bruna (29-11-59);
Capanni Pietro e Casali Ciavatti Odette (303-59); Cenci Natale e Biondini Tonina (30-559); Della Vittoria Benito e Venturini Elide (1110-59); Lappi Silvano e Lazzarini Domenica
(5-4-59); Maggioli Giovanni e Neri Pasquina
(25-4-59); Mussoni Elio e Stefanini Gabriella
(25-10-59); Ragone Antonio e Carrano Francesca (29-5-59).
Cinquant’anni:
Clementi Giuseppe e Lappi Aldina (10-10-49);
Fabbri Ernesto e Semprucci Antonia (24-4-49);
Rossi Lorio e Bevitori Ada (2-10-49).
Sessant’anni:
Zanzini Lino e Zaghini Giuseppina (17-4-39).
A tutti auguri!
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A RICORDO DELLA CONTESSA MARGHERITA STURANI MOROLLI
di Elena Guiducci
Lo scorso mese di agosto è mancata all’affetto
dei suoi cari e dell’intera comunità di
Viserbella, la Contessa N. D. Margherita
Sturani Morolli. E’ stato un evento che ha commosso e riunito tutta la cittadinanza, perché
Margherita ha veramente segnato un’epoca e
ha contribuito, con le sue molteplici attività e
interessi, alla storia di Viserbella. Crediamo,
quindi, doveroso ricordare quest’importantissima persona sul nostro giornalino, perché la
sua grazia e gentilezza possano essere ricordate ed apprezzate da tutti.
La sua famiglia era di origini antichissime, del secolo XIV e di provenienza ungherese; nel 1662 si era fregiata
del titolo di nobile del Sacro Romano
Impero, prima di giungere a Bologna,
città che divenne residenza stabile dei
Conti Sturani. Come era in uso presso i nobili del tempo, la famiglia era
solita trascorrere le proprie vacanze
al mare, a Viserbella, dove possedeva
una bella villa, con un immenso parco, non lontano dalla spiaggia. Fu proprio qui, a Viserbella, che la piccola
Margherita si trasferì definitivamente nel 1938,
insieme con il padre, il Conte Luigi Sturani,
notaio, la madre, N.D. Maria Boltraffio, la sorella Clotilde e la governante Milena.
Dopo essersi diplomata maestra, la giovane
Margherita proseguì i suoi studi a Venezia,
dove si laureò presso l’antica e prestigiosa
Università Ca’ Foscari. Fin dalla giovane età,
dimostrò di avere una grande predisposizioni

non solo per gli studi, ma anche per diverse
attività culturali e ricreative: frequentò, infatti, l’Accademia di Arte Drammatica e praticò
il nuoto con notevole successo.
Arrivarono poi gli anni tristi e drammatici della
guerra che portarono lutti, disagi e cambiamenti nella sua vita. La villa che si affacciava su
Piazza De Calboli, fu bombardata e parzialmente distrutta. Nel rifugio, situato nel parco,
furono accolti molti sfollati che vi dimoraro-

no per lungo tempo grazie alla generosità dei
padroni di casa.
Nell’immediato dopoguerra, Margherita si
sposò con il Cav. Rag. Angelo Morolli, presidente per lungo tempo della Banca San
Gaudenzo di Rimini e, insieme con il marito,
cominciò la sua fervida attività a favore della
neonata parrocchia di Viserbella, (1950) e del
paese stesso. Fu, infatti, tra le animatrici della
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E’ GIA’ SETTEMBRE
di Cristina Bottini
- Finalmente è arrivato! - dirà qualcuno, mentre qualche altro sarà molto rammaricato.
E’ il termine della stagione estiva. La stagione turistica, così desiderata e temuta, così ricca di incognite ma anche di possibilità di lavoro è ormai conclusa.
Ora è bello rispolverare la propria calda “tana”
invernale dopo mesi di corse e trascuratezza,
perché c’era tanto da lavorare!
Si sorvolano le mille attenzioni alle proprie
cose, alle quali soltanto d’inverno ci si può
dedicare tranquillamente, perché si trascorre
tanto tempo in casa. A volte d’estate per chi è
al servizio del turista c’è pure una noncuranza
degli svaghi e della spensieratezza. Talvolta si
rimanda una visita a un amico o una serata in
compagnia perché non si riesce a ritagliare un
po’ di quel tempo che è troppo prezioso per il

riposo.
Forse è così brusco questo calo di lavoro in
cui si rallentano i ritmi di luglio e agosto che
ci lascia disorientati; dal passare a “dover fare”
tanto e in fretta al potersi gestire con serenità i
“propri ritmi”.
Adesso si vorrebbe “riacciuffare” tutto quello
che non si è potuto fare in estate e così chi non
si è potuto godere il sole ed il mare talvolta
parte per spiagge esotiche o altre rilassanti località.
Nonostante tutto penso che qualche grigia giornata autunnale a qualcuno verrà un pizzico di
nostalgia per quel caldo sole che così tanto ci
ha fatto correre. Comunque per questa vera
nostalgia è ancora presto... intanto pensiamo a
goderci questo meritatissimo riposo!
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Dame di San Vincenzo, (l’attuale Caritas) e,
affiancata dal parroco Don Guerrino Boschi,
aiutò concretamente e con discrezione famiglie bisognose, procurando loro cibo e vestiario; insegnò il catechismo e, in seguito, divenne Ministro Straordinario dell’Eucarestia; in
quegli anni, iniziò anche la sua professione di
insegnante presso la scuola elementare del
paese che, per diverso tempo, ebbe come sede
proprio una parte della dimora della Contessa.
Rimase in attività dagli anni ’50 fino
al 1978. Molti, a Viserbella, ricordano con affetto e gratitudine gli insegnamenti della maestra Morolli,
che con tanta dedizione e pazienza
ha insegnato ai suoi allievi l’amore
per la lettura, per il sapere e la curiosità di conoscere ed apprendere.
Organizzò anche corsi serali per
adulti, aprendo poi un Centro di Lettura e d’Informazione.
Il suo impegno la portò inoltre a collaborare direttamente nella vita turistica del paese; negli anni ’60, infatti, insieme con il Geom. Guerrino
Neri, fondò il Comitato Turistico di Viserbella
con le prime feste per l’Assunta del 15 di Agosto, che culminavano con la processione in
mare, sulle “batane” vestite a festa e con a
bordo la statua della Madonna, mentre sulla
spiaggia risuonava l’eco della banda municipale. Negli stessi anni, l’instancabile Contessa si prodigò nell’organizzazione di regate
veliche, tornei di tennis e pallacanestro, giochi sulla spiaggia, gare di aquiloni, che dettero vita e vanto alla nostra frazione.
C’è ancora la mano della Contessa dietro l’attività filodrammatica che organizzò a
Viserbella e che coinvolse direttamente gli
adulti e i bambini del paese; nel 1971 diede il
via alla manifestazione canora “Il cavalluccio
d’oro”, dedicata ai ragazzi, che proseguì poi
per diversi anni.
Le molteplici attività di Margherita la portarono anche fuori da Viserbella: fu, infatti, Tenente Crocerossina e prese parte alle iniziative del Vadas. Collaborò con diverse testate
giornalistiche, come l’”Avvenire” e “Il Resto
del Carlino”, contribuendo a far conoscere
Viserbella a un più ampio pubblico e interessandosi, in particolare, dei problemi strutturali della nostra frazione che si avviava verso gli
anni del boom turistico.
Tutti ricordano la generosità, la dolcezza e la
forza di questa piccola signora dalla voce squillante, che si è sempre dedicata agli altri, con
costanza e discrezione. In silenzio ci ha lasciati,
ma noi portiamo ancora dentro, vivo, il suo
ricordo e la testimonianza della sua vita esemplare.

4
...DIO ... COSI’ LONTANO

UN GIORNO DI ...

...la voce del “Don”

Continua da pag. 1

Continua da pag. 1

Continua da pag. 1

Procediamo con chiarezza e brevità.
Dio ha creato l’uomo per la felicità. Non ha
voluto e non vuole la sofferenza umana. L’uomo è stato creato libero. Ma ne ha abusato,
disobbedendo a Dio: è il peccato originale. Da
questa disobbedienza derivano il male e la
morte, che hanno assunto talvolta forme spaventosamente crudeli. Ma Dio è venuto in aiuto
agli uomini, nella persona del Verbo incarnato, Gesù di Nazareth, ha sofferto ed è morto
nella sua natura umana. In senso vero e non
metaforico. La croce di Gesù è la risposta di
Dio al problema della sofferenza umana. Egli
innocente, ha associato a sé gli uomini nel suo
dolore. Così nessuna lacrima è versata invano
e nessun grido di dolore si perde nel nulla.
Come dice Blaise Pascal, “Gesù sarà in agonia sino alla fine del mondo”.
Con Gesù agonizzante ogni uomo è salvato e,
con la sua sofferenza, contribuisce al miglioramento del mondo. Gesù è il Salvatore unico
e universale: la salvezza è anche per gli islamici
e per i seguaci di ogni religione, perché tutti
sono figli di Dio. Dopo la morte in croce di
Gesù, la sofferenza umana è riscattata dalla sua
assurdità. Per quale ragione? Semplice: Colui
che è morto è risorto ed è veramente, realmente, corporalmente vivo. L’ultima e definitiva
parola della fede non è la morte, ma la vita.
Una vita eterna nella gioia.
Sulle scene terrificanti del terremoto d’oggi,
così come, oltre mezzo secolo fa, sui campi di
sterminio nazisti di Auschwitz e delle isole
Solovki, riecheggia un interrogativo: “assenza di Dio?” La ragione, da sola, non ha una
risposta. La dà Colui che ha affermò: “Io sono
la via, la verità e la vita”. Con la sua morte e
con la sua risurrezione Gesù risolve tutte le
difficoltà. Cristo è tutto per l’uomo di ieri, di
oggi, di domani. Nella cupe disperazione brilla
una certezza: l’uomo non è lasciato solo al suo
tragico destino. C’è una data decisiva nella
vicenda umana: quella del venerdì santo, ore
15, di circa duemila anni fa. In quell’ora il Figlio di Dio morì perché gli uomini di tutti i
tempi potessero vivere. Diego Fabbri così conclude il suo capolavoro “Processo a Gesù”: “E’
certo che Lui, Lui solo, alimenta e sostiene da
quel giorno tutte le speranze del mondo”.

corgete di non avere neanche cento lire da infilare nel parchimetro!
L’altra soluzione è l’autobus. Auguratevi prima di tutto che “passi”... Se siete così fortunati non è detto che questo si fermi, perché è talmente pieno che nessun altro riuscirebbe ad
entrare... Stretti come sardine, sudando sette
camicie, siete arrivati all’Arco d’Augusto.
Lungo il Corso sarete fermati dai soggetti più
strani: c’è chi vi chiederà di firmare contro
l’AIDS, contro la pena di morte in Iraq, chi vi
vorrà vendere le penne in nome del Tibet libero, i Mormoni... Dovrete così fare lo slalom se
volete evitare l’approccio!!! E chi si ferma
(magari davanti a una vetrina) è perduto!! Diventerà subito oggetto delle richieste prima
illustrate...
Qual è il mio consiglio in queste giornate grigie? Leggetevi un libro: aumenterete la vostra
cultura e non perderete la calma tanto cercata
nelle vostre vacanze!!

è tollerante ed è disponibile ad accettare
qualsiasi sua devianza.
5. Mettete in ordine ciò che lui lascia in giro:
libri, scarpe, vestiti ecc.; fate quello che
dovrebbe fare lui, in modo che si abitui a
scaricare sugli altri le sue responsabilità e
si faccia servire dagli altri.
6. Date a vostro figlio tutto il denaro che vi
chiede, non lasciate mai che lo guadagni;
c’è sempre tempo per fare sacrifici, e poi
ditegli che non volete che faccia la fatica
che avete fatto voi. Tutti i giorni dovranno
essere per lui una festa, divertimento,
euforia.
7. La casa sia ricca, abbondante di cibo, di
vestiti e televisione.
La mamma gli prepari pranzi saporiti, vestiti firmati, il bagno, il letto per far riposare e rilassare il suo “cocco” affaticato, estenuato dal divertimento.
8. Prendete le sue difese contro i vicini di
casa, contro gli insegnanti, gli agenti dell’ordine, il partner che lo ha lasciato o il
principale che lo ha licenziato, perché tutti
sono “prevenuti” contro di lui e non conoscono vostro figlio. Il suo narcisismo, in
questo modo, diverrà lo stile per presentarsi agli altri.
9. Se si mette nei guai con qualcuno o con
la giustizia, giustificatelo dicendo che sono
stati gli amici, l’ambiente che frequenta a
trascinarlo nell’errore, nella mancanza, nella
devianza e dichiarate davanti a lui di essere
consapevoli e comprensivi delle difficoltà
che incontra. Non avrà mai alcun senso di
colpa.
10. Se poi vostro figlio, in seguito, vi umilierà e non avrà nessuna stima e riconoscimento verso i suoi genitori, ripetetevi la
solita esclamazione: “Abbiamo sbagliato
tutto!”
Don Benito

ABBIGLIAMENTO
Ilario della Marchina
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Programma
Parrocchiale
 Giovedì 7 ottobre alle ore 20.45 assemblea
parocchiale per la programmazione del 50o
anniversario della fondazione della parrocchia e dell’anno giubilare.
 Domenica 24 ottobre inizio dell’anno catechistico.
 Domenica 14 novembre solenne festa della
comunità parrocchiale con la celebrazione
degli anniversari di matrimonio.
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IPSE D IXIT
ü Gli assegni familiari sono premi dello stato
per prestazioni durante il tempo libero.
Jürgen Von Manger
ü Non mi sembra un uomo libero quello che
non ozia di tanto in tanto.
Marco Tullio Cicerone

Banca popolare
dell’Emilia Romagna
società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Modena, via san Carlo 8

Abbigliamento pronto moda
Abiti da cerimonia - Biancheria intima

Su tutti i mercati del circondario
Via Indipendenza, 65 - Tel. 0541-984315
TAVERNA DI MONTECOLOMBO

Rimini agenzia 2 Viserbella
Via Porto Palos, 104
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V OCE

DI

P OPOLO

ü Giovane ozioso, vecchio bisognoso.

Viale Porto Palos, 76/C - Tel. 721308
VISERBELLA
———————————
BELLARIA
Via P. Guidi, 19 - Tel. 349620
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...la voce del “Don”

CULTURA, FEDE E
TRADIZIONE VERSO
IL TERZO MILLENNIO
Quando ieri si parlava di cultura, questo termine veniva riferito ad un numero ristretto di
persone: in paese erano il medico, il farmacista e il parroco; in città erano i professori,
gli avvocati. Coloro, insomma,
che contavano qualcosa. Il
mondo cattolico di estrazione
popolare guardava la cultura
con indifferenza e diffidenza.
E’ stato scritto che “la cultura rende un popolo facile da
guidare, ma difficile da trascinare; facile da governare, ma
impossibile a ridurre in schiavitù”.
La cultura è il complesso della vita intellettuale di un popolo, è anche il bagaglio da cui
si attinge e cui ci si ispira, ma
nel tempo può evolversi e
cambiare.
La cultura non è tanto sapere
molto, ma vivere i fatti della
propria esistenza con molta
simpatia ed ammirazione. E’
la coscienza di un popolo che
sa scoprire le spinte valide dei
cambiamenti, li sogna, li coltiva, nell’attesa che gli ideali
diventino realtà. Non c’è
uomo o donna che viva fuori
dal proprio mondo culturale,
perché la cultura è il mondo
concreto in cui ogni persona
vive.
Possiamo dire che ogni tipo di
mentalità è figlio della cultura: essa genera i comportaContinua a pag. 4

di Laura Perazzini
Il testo più antico che parla del
Giubileo si trova nella Legge di
Mosè, in particolare nel libro del
Levitico. Tale
legge ordina al
popolo di osservare ogni sette
anni un anno
sabbatico. L’anno sabbatico prevedeva che la terra rimanesse incolta che il prodotto spontaneo
della stessa appartenesse a tutti.
L’anno giubilare
deve essere celebrato dopo sette anni sabbatici,
quindi ogni cinquant’anni. In
ebraico l’anno del giubileo è così
chiamato perché viene annuncia-

to con il suono dello “jobel”, strumento fatto con il corno del mon-

tone. In latino ”jubileum” significa gioia, il Giubileo indica così un
anno di gioia. Quattro erano le disposizioni sociali ebraiche che do-

vevano accompagnare l’anno giubilare (le prime tre valgono anche
per
l’anno
sabbatico): riposo
della terra, liberazione degli schiavi,
remissione dei debiti, riscatto delle proprietà. Tali disposizioni si fondavano
sulla dignità dell’uomo, sul diritto
della terra e sulla
fede in Dio, creatore e liberatore.
L’iniziativa dell’Anno Santo fu
presa non dal Papa,
ma dal popolo cristiano, infatti fin dal
principio del 1300 affluirono a
Roma per visitare le tombe degli
apostoli Pietro e Paolo, folle nuContinua a pag. 4

di Giovanni Benaglia
La ripresa autunnale porta con sé
uno strascico di polemiche. L’ultima, ma ormai anche l’unica, riguarda il senso unico. Voglio fare
due considerazioni. La prima: non
credo che i problemi dei negozi
di Viserbella siano dovuti esclusivamente al senso unico. Anzi,
credo che questo non c’entri proprio niente. Sono dovuti invece,
in primo luogo, alle dimensioni
troppo piccole del nostro paese: lo
dimostra il fatto che d’estate c’è

un incremento esponenziale dei
negozi dovuto all’incremento della popolazione. Non mi pare che
nessuno di questi abbia dei problemi per il senso unico. In secondo luogo, abbiamo esercizi commerciali troppo generici e troppo
uguali a quelli che ci sono da altre parti. Non vedo perché uno da
Bellaria debba venire a comprare
da noi quando lungo la strada trova lo stesso negozio più vicino a
casa. D’altronde i grandi econo-
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misti ci insegnano che se l’offerta
è alta e la domanda rimane invariata i profitti si annullano. Il problema si risolverebbe se avessimo
negozi più specializzati: allora cari
concittadini non c’è senso unico
o isola pedonale che tenga. Se un
determinato prodotto c’è solo qui,
state pur sicuri che problemi di
vendita non ce ne sono.
Seconda considerazione: non credo che il problema principale di
Continua a pag. 4
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LA GRANDE PAURA
di Giorgio Benaglia
Si era a metà settembre 1944 e, a parte le solite incursioni aeree e il rumore lontano delle
artiglierie, non succedeva nulla. Il fronte era
fermo oltre Cattolica. L’attesa dei “liberatori”
si faceva spasmodica. Ogni attività era paralizzata: l’energia elettrica non funzionava da
tanto tempo. La preoccupazione di tutti era
quella di procurarsi qualcosa da mangiare. Il
mulino ad acqua della Zinganera poteva macinare piccole quantità di grano portate individualmente e solo quando c’era acqua.
Anche il forno cuoceva solo a chi portava la
pasta già lievitata. Triste ricordarlo, persino il
trasferimento dei morti al cimitero era sospeso, sia per l’inagibilità dello stesso dovuta ai
bombardamenti, sia perché mancavano i mezzi atti al trasporto; difatti nelle aiuole prospicienti la Villa Salus erano già state interrate
alcune salme.
Fu in quei giorni che vissi l’episodio più pauroso della mia vicenda romagnola.
Nelle prime ore di un assolato pomeriggio,
mentre ero in casa, udii concitate voci femminili provenire dalla via Colli: “Burdeli, u iè i
tedesch, scapè.” Io e mio fratello Gianni prendemmo affannosamente la via dell’orto che era
dietro la casa, in cerca di un nascondiglio, ma

già lì, con una lucente pistola in mano e il sorriso sulle labbra ci aspettava un biondo ufficiale tedesco. Fummo radunati, assieme ad una
ventina di altri, sulla costa dei Furlon. Il tenente si esprimeva in un buon italiano, disse
che gli servivano degli uomini per lavori di
scavo al cimitero. Il tono voleva essere rassicurante ma diverse donne che ci avevano seguito attorniavano l’ufficiale perorando
ognuna il rilascio del proprio congiunto. Uno
del gruppo venne scartato perché male in arnese, a me, quando constatarono che avevo
sedici anni, proposero di andarmene, ma io rimasi non volendo abbandonare Gianni. I militari non avevano distintivi delle SS e nemmeno l’aria bellicosa però ci fecero marciare in
fila indiana e sotto la minaccia delle armi.
Durante il tragitto, quando intesi mormorare
che ci avrebbero fatto fuori tutti e che quella
era una rappresaglia, cominciai ad avere paura; qualcuno piangeva.
All’inizio della strada della Sacramora ci sorvolò più volte un ricognitore e i tedeschi ci
costrinsero a nasconderci nel fossato laterale
sotto la copertura degli arbusti; sperammo in
quei momenti che l’aereo attivasse via radio
le artiglierie inglesi sulla nostra zona, permet-
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I PROBLEMI DE “LA TRATA”
di Elena Guiducci
Nell’ultimo incontro della redazione del
giornalino, che si è svolto lunedì 11 ottobre,
sono emerse alcune problematiche che riguardano, in particolare, i contenuti e la lunghezza
dei nostri articoli. A questo proposito, ci aspettavamo alla riunione un’affluenza maggiore,
in particolare di quelle persone che hanno fatto presente tali osservazioni, per poterne discutere insieme e trovare una soluzione adeguata. Ciò perché la critica costruttiva è sempre ben accetta, come strumento per crescere
e migliorarsi e anzi, da parte nostra, non è mai
mancato l’invito a tutti di collaborare, di dare
suggerimenti e di partecipare attivamente alla
stesura degli articoli.
Redigere un giornale, per quanto piccolo possa essere, infatti, comporta delle spese (oltre
quattro milioni all’anno) e non è cosa semplice: bisogna riunirsi, discutere degli argomenti
da trattare, della grafica da adottare, della stesura degli articoli, della loro impaginazione,
incontrarsi di nuovo per la correzione delle
bozze, decidere quali elaborati modificare,
quali disegni pubblicare, fare la stesura definitiva del giornale, portarlo in tipografia, ripiegarlo a mano e, infine, distribuirlo gratuitamente nelle case.

Quello che, inoltre, si deve sottolineare è che
la nostra redazione è composta soltanto da sei
persone e, quindi, disponiamo di un numero
esiguo di articoli fra cui poter scegliere i migliori, per cui, generalmente, tutti sono pubblicati. A ciò si aggiunga che noi della redazione non siamo giornalisti professionisti e che,
quindi, cerchiamo di fare del nostro meglio,
pur riconoscendo i nostri limiti e il fatto che, a
volte, siano stati pubblicati articoli meno buoni o interessanti di altri.
Una soluzione che è emersa, nell’ultimo incontro, è stata quella di pubblicare “La Trata”
una volta ogni due mesi circa, sperando, in
questo modo, di avere più tempo per meditare
sugli argomenti da svolgere, maggiore materiale fra cui scegliere e una più attenta elaborazione dei contenuti.
Voglio comunque ricordare, a tutti voi lettori,
che l’invito a partecipare alla stesura degli articoli, è, ora più che mai, forte. Vi invitiamo,
dunque, di uscire allo scoperto, sperando di
avere tra noi, al più presto, altri collaboratori
che sappiano darci nuove idee, stimoli ed entusiasmo per poter continuare insieme a pubblicare il nostro giornalino.
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tendoci, nel pandemonio che si sarebbe creato, la fuga da quella che ormai ci appariva come
una passeggiata verso la morte. L’aereo, così
come era arrivato, sparì nel nulla. L’angoscia
mi soffocava, sentivo il cuore appesantito come
se si fosse riempito di sangue. Pensai ai molti
pericoli vissuti sino allora e dai quali ero scampato; momenti poi raccontati con qualche eccesso di vanagloria; questa volta però era diverso. Recitavo un’Ave Maria dietro l’altra
così, meccanicamente, senza senso pensando
che stavo facendo una fine da “minchione”,
senza né scopo né gloria. Una volta giunti al
camposanto i soldati distribuirono pale e picconi e ci fecero approntare delle piazzole per i
loro cannoni anticarro e successivamente sistemare a rifugio il sottoscala che porta alla
Cappella. Il lavoro e la paura mi avevano prostrato. Era già notte quando arrivò il rancio
caldo per i tedeschi. Ci venne offerto del minestrone e fu allora che prendemmo coscienza
che non eravamo destinati ad una esecuzione
sommaria. “Ai morituri non si dà da mangiare”. Piano piano si faceva strada nei nostri animi la speranza; guardavo quei militari che potevano avere solo qualche anno più di me con
altri occhi. Ci avevano sistemati nella Cappella e ridevano guardandoci mangiare con avidità e forse, per creare un diversivo, vollero
inscenare anche una rappresentazione teatrale. Avevano trovato dei paramenti sacri da
qualche parte e li avevano indossati imitando
una funzione religiosa; entrarono poi degli altri loro commilitoni alcuni dei quali tenevano
in mano teschi e tibie razziati dalle tombe prospicienti scoperchiate dalle bombe. In quel
modo esasperato volevano forse confermare
la loro identità guerriera priva di ogni debolezza secondo i codici di comportamento del
soldato tedesco e dove, il quotidiano pericolo,
non solo toglieva loro qualsiasi slancio umanitario ma addirittura li esaltava. Alcuni dei
miei compagni, di fronte a quello spettacolo
si misero a sorridere. Ci si rendeva conto che
la tensione era notevolmente diminuita e quei
sorrisi avevano un che di lusinga verso chi sino
ad allora ci aveva così ferocemente spaventato. Quegli atteggiamenti blasfemi portavano
duri colpi ai miei principi fatti di sacralità per
quel luogo; non volevo, sorridendo, essere
partecipe di un satanismo smargiasso fatto a
beneficio di un teatrino inutile, anche se capivo che compiacendoli si poteva accelerare la
fine di quel pomeriggio da incubo. Quante
volte, negli anni successivi, mi sono visto riflesso nei pensieri di quei momenti dove l’opportunità superava il coraggio. A notte fonda
ci lasciarono andare. Percorremmo il ritorno a
Viserbella quasi di corsa. Ci sentivamo leggeri leggeri, felici quasi fosse finita la guerra,
ma quante traversie invece ci attendevano.
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CHE FINE FANNO I MIEI VESTITI?
a cura del Gruppo Caritas Parrocchiale
Il titolo riporta quella che, probabilmente, sarà
una domanda ricorrente in molti di noi. Coloro che hanno sempre generosamente donato
vestiario, generi alimentari o denaro in occasione di emergenze umanitarie, si saranno giustamente sentiti imbrogliati in seguito alla dimostrazione, fatta peraltro con gran clamore
giornalistico, che tali aiuti non sempre raggiungono chi ne ha urgente bisogno.
In seguito allo sfruttamento del marchio
“Caritas” da parte di chi astutamente si arricchisce alle spalle della buona gente, anche le
ferme smentite di chi da anni lavora realmente per organizzare la solidarietà delle singole
persone, non sono sempre sufficienti a riportare in noi la fiducia verso tale insostituibile
organismo.
Anche il centro Caritas di Viserbella , nel suo
piccolo, ha risentito di questo calo di fiducia,
tanto che gli operatori si sentono in dovere di
esporre alcuni chiarimenti, nella speranza di
non deludere chi in loro, in questi anni, ha
voluto credere.
Ogni settimana arrivano al centro Caritas di
Colonia Albertina sacchi di indumenti donati
dalle famiglie viserbellesi, felici di contribuire al soccorso dei più poveri (e allo stesso tempo di fare un poco di posto nelle soffitte e nei
propri armadi). Tali vestiti vengono sottoposti
ad una necessaria cernita: i capi in buono stato
e soprattutto puliti (poiché i clienti del centro
non sempre hanno possibilità o denaro per lavarli, né la caritas può diventare una lavande-

ria) vengono riposti negli scaffali e successivamente distribiuti a chi ne fa richiesta, in
maggior parte immigrati extracomunitari non
residenti in paese.
I capi invece troppo consumati, poco puliti o
di foggia troppo strana vengono catalogati
come “macero” e come tali destinati ai contenitori gialli che trovate ad esempio anche sul
piazzale della chiesa.
Questi contenitori furono distribuiti per volontà della Caritas Diocesana, che ne affidò la
raccolta del contenuto alla Cooperativa sociale La Formica di Rimini. Se in un primo momento la Caritas ritirava tutto il materiale raccolto, oggi essa preferisce ricevere solo il materiale strettamente necessario al centro di Prima Accoglienza di Via S. Chiara, lasciando il
rimanente a disposizione della cooperativa.
Questa opera infatti una ulteriore selezione, che
porta ad utilizzare gli abiti migliori in un altro
centro di distribuzione per indigenti, posto
presso i locali della Parrocchia di San Vito,
mentre il materiale inutilizzabile viene venduto
ad imprese che si occupano del riciclo di indumenti.
I soldi realizzati con la vendita servono poi
per finanziare l’attività de La Formica: va specificato che si tratta di una cooperativa senza
fine di lucro nata per favorire l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate come handicappati psichici e fisici, ex-detenuti o ex-tossicodipendenti; probabilmente quindi i nostri
abiti usati finiscono per aiutare queste catego-
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L’ARTE

DEL

BERE

Rubrichetta periodica curata da Salvatore Avantaggiato

A San Martino ogni mosto si fa vino: anche l’Albana!
La leggenda racconta che nel 435 Galla Placidia figlia dell’imperatore Teodosio giunse in
un paesino della Romagna a cavallo di una
giumenta bianca.
La bellezza della principessa confuse gli abitanti del paese che le offrirono, in un boccale
di terracotta, uno speciale vino del luogo:
l’Albana. La bella principessa dopo averlo
bevuto, inebriata esclamò: “Non così umilmente ti si dovrebbe bere, bensì - berti in oro - in
omaggio alla tua soavità”. Da allora il paesino
prese il nome di Bertinoro e quel vino si bevve in preziosissime coppe presso la corte di
Ravenna.
Un grande estimatore del gustosissimo vino
fu pure Federico Barbarossa ospite della con-

tessa Frangipane.
La prima descrizione storica dell’Albana di
Romagna risale al Trattato d’Agricoltura scritto dal bolognese Pier de’ Crescenzo nel 1200
ove si legge: “Vino potente e di nobile sapore,
benserbevole e mezzanamente sottile...”
Di colore giallo paglierino tendente al dorato
con l’invecchiamento, profumo leggero, sapore asciutto è l’Albana di Romagna nelle
tipologie: secco, amabile, dolce e passito. E’
ottimo vino da pasto il primo, da dessert l’ultimo, da fine pasto gli altri.
I suoi caratteri organolettici migliorano notevolmente con l’invecchiamento che può prolungarsi fino a cinque o sei anni.
Cin, cin!
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rie di persone (non certo per arricchire la cooperativa). Il vero e proprio vestito finito al
macero può invece finire venduto dalle società di riciclaggio a fabbriche ed officine sotto
forma di “stracci” o a chi , magari, allestisce
bancarelle dell’usato sui mercati.
Non gridiamo allo scandalo quindi, se ci dovesse capitare di ritrovare un nostro abito
rivenduto da ignoti in piazza. Quell’abito è
servito realmente ai più poveri, non per vestirli, certo, ma per ottenere il denaro necessario ad aiutarli con più lungimiranza. Il Fine, in
questo caso, giustifica i Mezzi.
Doniamo allora con gioia, perché per questo
il Signore ci ricompenserà, mentre condannerà tutti coloro che hanno approfittato della nostra solidarietà.
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Avviso
Parrocchiale
Si avvisa che dal 7 Novembre 1999 sarà sospesa la celebrazione della Messa Vespertina
domenicale che riprenderà Domenica 2 Aprile 2000.
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AI CRESIMANDI E
LORO FAMIGLIE
Cari ragazzi,
come sapete l’anno prossimo riceverete il Sacramento della Cresima, detto ache della
Confermazione, in quanto voi stessi chiedete
di essere confermati Cristiani dopo il battesimo che è stato chiesto dai vostri genitori.
Una volta si diceva che si diventava “Soldati
di Cristo”. Sappiate che state facendo un passo importante, anzi decisivo per la vostra vita
di Cristiani. Questo Sacramento non è un traguardo ma è una scelta di vita futura. Tanti
Auguri!
Carissimi genitori,
i vostri “bambini” che hanno chiesto di essere
confermati Cristiani, chiedono di festeggiare
questo momento importante della loro vita.
Mi raccomando che questi festeggiamenti non
siano fini a sè stessi, ma continuino per la vita
dando loro un chiaro e duraturo esempio di
vita cristiana.
Complimenti per come li avete allevati!
Basilio

4
...la voce del “Don”
Continua da pag. 1
menti, i valori, i modi di pensare e del vivere. In altre parole possiamo affermare che
la cultura di un popolo è la congiunzione
tra l’eredità del passato e le pulsioni di progetti futuri (ad esempio, nel mondo della
moda, negli stili architettonici, nella nutrizione, nelle arti e nei mestieri).
Per la fede, queste affermazioni sono importanti per arrivare alla convinzione che
“una fede che non divenga cultura è una fede
non pienamente accolta, non interamente
pensata e non fedelmente vissuta”. Per questo motivo la Chiesa italiana si muove per
un progetto culturale che è occasione
creativa per esprimere meglio quei doni
umani e spirituali presenti nei fedeli, in
modo che il mondo possa cambiare secondo gli ideali del Vangelo. In questo contesto s’inserisce la tradizione che è la consegna o trasmissione orale da generazione a
generazione di antiche memorie, del racconto di avvenimenti o di principi e valori.
Mentre la cultura è bagaglio o scrigno cui
attingere, la tradizione è piuttosto un fatto
vitale. Nella sacra scrittura troviamo tradizioni attivamente ricevute e comunicate,
regole di vita trasmesse e ricevute come
deposito e tesoro di fede da comunicare alle
generazioni future. Gesù stesso dice che è
venuto per trasmettere le parole e le opere
che ha ricevuto dal Padre.
La tradizione si può conservare o rompere: Gesù nel vangelo di Matteo dimostra di
mettersi spesso contro la tradizione dei
farisei.
Anche la storia, poi, dimostra che la Chiesa
ha sempre avuto la genialità di cogliere ciò
che di buono il mondo sapeva offrirle. Ha,
infatti, assunto, purificato ed elevato valori
umani che ha incontrato, innestandosi in un
tessuto sociale e nella cultura di ogni tempo e nazione. L’impegno, la dedizione ed il
sacrificio di tanti missionari lo stanno dimostrando anche ultimamente. Per questo,
quando la Chiesa italiana s’impegna a realizzare un progetto culturale, non intraprende una nuova attività pastorale, ma tenta di
prendere atto di una visione del mondo diversa da ieri e in perenne evoluzione.
Il cristiano, quindi, non è chiamato alla fuga
dal mondo, ma a stare nel cuore della storia

ABBIGLIAMENTO
Ilario della Marchina
Abbigliamento pronto moda
Abiti da cerimonia - Biancheria intima

Su tutti i mercati del circondario
Via Indipendenza, 65 - Tel. 0541-984315
TAVERNA DI MONTECOLOMBO

con la fiaccola della fede, liberandosi dai
complessi di inferiorità, generati spesso dall’incompetenza, dall’impreparazione e, a
volte, dall’ignoranza. Così egli può riacquistare il desiderio di parlare e testimoniare la
propria fede, offrendo agli uomini un orizzonte alternativo alla visione del mondo e
della vita stessa. Anche il Giubileo, attraverso la cultura e la tradizione cristiana dei
valori, ci aiuterà ad andare alla scuola dello
Spirito Santo, per essere anima del mondo.
Don Benito
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... POLEMICHE
Continua da pag. 1
Viserbella sia il senso unico. Ce ne sono ben
altri che meriterebbero la raccolta di firme. Ad
esempio, il fatto che le fermate dell’autobus
siano in mezzo alla strada. La suddetta strada,
inoltre, ha una illuminazione più che scadente. Sarebbe meglio alzare la voce per queste
cose e non per un problema che in realtà riguarda poche famiglie. Certo, si può discutere
anche del senso unico, ma alla fine, dopo aver
risolto gli altri problemi che riguardano più in
generale la collettività e, soprattutto, non ponendolo come una questione di suprema importanza per il nostro piccolo paese.
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Al Nozi d’or
St’ann senza malan
e mi matrimoni è festeggia i zinquent’ann.
Un aveniment pin ad splendor
lis ciema “al Nozi d’or”.
Streda longa e molto oscura
che rapresenta vita dura.
I spusalizi jé in fesa calenta
e la mentalità la é tuta un enta.
Si timp che corr, uns parlerà gnienca pioù dal
“Nozi d’or”.
La su usenza la andrà in dimentichenza.
Oz tot i fa i div
is spousa, is divorzia e poù... i conviv.
Le finì é rispet m’al tradizioun
e u jé e disprez m’al comunioun.
Questi l’é al novi prospetivi
non lusinghieri, ma ahimè negativi.
Mu me un m’interesa nient
Fìn i qué ai so arvat...enca senza dint
E per la mi fameja ho mustré tent amour
Oz le nosta festa e aloura rispetem stal “Nozi
d’or”!
Lorio Rossi - Ottobre 1999

Viale Porto Palos, 76/C - Tel. 721308
VISERBELLA
———————————
BELLARIA
Via P. Guidi, 19 - Tel. 349620
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... GIUBILEO?
Continua da pag. 1
merose di pellegrini con la speranza di essere
liberate dai loro peccati e dalle pene meritate.
Aderendo al desiderio della folla, il Papa
Bonifacio VIII promulga il primo Giubileo
cristiano il 22 febbraio 1300, prevedendo un
Giubileo ogni secolo per celebrare il centenario della nascita di Gesù. La periodicità del
Giubileo dapprima è variabile, poi si fissa poco
a poco ma mai definitivamente ogni 25 anni.
Per i credenti la nascita di Gesù Cristo è un
messaggio di gioia, poiché Dio si è fatto uomo
e vive in mezzo a loro, gioia che deve essere
manifestata all’esterno. L’anno del Giubileo è
un invito alla conversione:il cristiano farà
l’esame di coscienza, confesserà i peccati, riprenderà con maggiore impegno la vita di preghiera e si accosterà con maggior frequenza ai
Sacramenti.
Papa Giovanni Paolo II propone per il Giubileo del 2000 non solo il rinnovamento spirituale dei cristiani, ma anche il ritorno al significato originario ebraico dell’anno giubilare:la
giustizia sociale: ”Non si può più tollerare un
mondo in cui vivono a fianco a fianco straricchi
e miserabili, nullatenenti e gente che sciupa
senza ritegno ciò di cui altri hanno disperato
bisogno. Simili contrasti sono un affronto alla
dignità della persona umana”. Un rito particolare del Giubileo è l’apertura della “porta santa”. Questo gesto ha un significato simbolico:
con tre colpi di martello, nella notte di Natale,
il Papa dà inizio all’apertura di un portale della Basilica di San Pietro (e di altre chiese principali) che è sempre murato. Per tutto l’anno i
fedeli possono entrare nella Basilica attraverso questa porta “speciale”. La Porta Santa ha
due significati. Essa rappresenta Gesù Cristo:
Egli è la porta verso la vita nuova. La porta
santa rappresenta inoltre la vita del cristiano:
il Giubileo ricorda ad essi di aprire la porta
del proprio cuore al prossimo, così come Gesù
Cristo apre il suo cuore a tutti.
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IPSE DIXIT
& Gli uomini sono come il vino. Alcuni diventano aceto, i migliori invecchiano bene.
Papa Giovanni XXIII

Banca popolare
dell’Emilia Romagna
società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Modena, via san Carlo 8

Rimini agenzia 2 Viserbella
Via Porto Palos, 104
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...la voce del “Don”

LA SAGGEZZA DELL’ATTESA

Continua a pag. 4

a cura del Gruppo Caritas parrocchiale
L’attesa rappresenta per
noi tutti un momento di
forte eccitazione nel
mese che precede il Natale. Forse per l’emozione che genera una festa
da sempre dedicata alla
famiglia e quindi momento per rinsaldare rapporti e celebrare l’unità
in un mondo sempre più
individualista; forse perché si avvicina un nuovo
anno, che si spera sempre migliore di quello
passato.
Ci sono persone però che
vivono l’attesa in modo
diverso: non solo in dicembre ma ogni mese
dell’anno, non con una
“dolce” speranza di future sorprese, ma come
istinto di sopravvivenza
che, nei casi migliori,

Disegno di Elisa Semprini

Se c’è una cosa che gli uomini e le donne di oggi sembrano aver dimenticato è il senso
dell’attesa. Una volta, quando
i ritmi della vita erano meno
frenetici, si sapeva aspettare.
In una civiltà ancora prevalentemente contadina, del resto,
si sapeva attendere, non c’era
altro da fare. Si sa bene che
“la natura non fa salti” e che
non è possibile piegarne i tempi alla nostra impazienza. C’è
“tempo di seminare e tempo di
raccogliere...”. Oggi, invece, si
vorrebbe tutto e subito. Anche
nei ritmi del mare, il lavoro dei
pescatori è intessuto di paziente attesa e di vigilanza; non si
possono forzare le situazioni,
ma bisogna essere pronti, al
momento opportuno, perché
“chi dorme non piglia pesci”,
ci ricorda un detto antico. Nella nostra società tecnologica
e consumistica l’uomo domina la realtà, plasmandola a
proprio piacimento, con la potenza che mezzi e strumenti gli
consentono. Se poi vuole qualcosa, non ha più bisogno di
aspettare: la compera. E i negozi ormai sono aperti anche
la domenica, non ha più bisogno di aspettare il lunedì. Se
poi c’è un figlio o nipotino che
scalpita, perché vuole una
cosa, bisogna accontentarlo,
“poverino”, perché non deve
soffrire quanto noi! Negli stessi legami affettivi, anche la
lunga maturazione, che consentiva ad un sentimento di

spinge uomini e donne a
“resistere”. La grande
maggioranza degli uomini su questo pianeta (lasciate, cari lettori, che un
brivido vi scorra lungo la
schiena) vive nell’attesa
di poter un giorno uscire
da una vita di stenti e di
sfruttamento.
Viviamo ormai nel mondo di Internet, in cui pare
che la scienza possa rendere tutto possibile: perché allora il mondo non
ha mai contato tanti poveri, emarginati, schiavi
come oggi? Qualche
esempio può servire a
fare il punto della situazione.
Povertà. A voler elencare tutte le povertà oggi
conosciute non basterebContinua a pag. 4

di Fabio Lotti e Luana Garattoni
Gli orologi delle più grandi città
di tutto il mondo battono i secondi che ancora ci separano dal
2000. Come un conto alla rovescia, che coinvolge l’intera popolazione, questa attesa ci spinge a
pensare al nostro futuro. Chi teme
la fine del mondo e chi sogna un
nuovo fantastico millennio, ma
ora il problema più grosso sembra essere: “Come lo festeggiamo?”
Soprattutto noi giovani sogniamo
di trascorrerlo in un modo indi-

menticabile, ma ormai siamo talmente abituati a tutto ciò che è trasgressione, che non riusciamo ad
inventarci più nulla di nuovo.
Siamo, purtroppo, a corto di idee
ed anche questa è una delle cause
che portano sempre più giovani
all’uso di droghe. Ultimamente,
quella che sembra vada più di
moda è l’Ecstasy. In questi giorni
se n’è sentito parlare spesso, alla
televisione, sui giornali e, speriamo, anche in famiglia. Le notizie
sono sempre più tristi e preoccu-
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panti, ma ciò che più ci ha colpito
e spaventato, è stato l’apprendere, da ragazzi delle scuole medie
superiori, che molti loro coetanei,
non si limitano ad assumerla solo
nell’ambiente della discoteca.
Molti, infatti, ne fanno uso anche
durante le ore di scuola, per risultare più brillanti durante le interrogazioni o compiti in classe. Ci
hanno detto che i professori ne
sono al corrente, ma sembra non
facciano nulla per combattere il
Continua a pag. 4
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L’ASPETTATIVA DI ZEFFIRINO
di Giorgio Benaglia
Zeffirino era solo, nella piccola chiesa e lavorava alla luce di un riflettore per terminare la
costruzione del presepio. Era già la sera della
vigilia di Natale e aveva promesso a Fra’
Ubaldo di ultimare il lavoro per le otto. Tracciò coi sassolini i sentieri, posò batuffoli di
ovatta sui radi alberelli e si accinse a piazzare
le statuine, secondo la disposizione che gli
aveva richiesto il frate, poiché ci teneva al suo
presepio ormai storico. Zeffirino, però, aveva
fatto un nuovo fondale e, allargando la base
delle montagne, creato tante piccole grotte e
aumentato il numero delle casupole che si vedevano in lontananza.
Ci lavorava da più giorni, riservandosi
ventidue metri quadrati nell’angolo più appartato della chiesa e rendendolo impenetrabile
alla vista con grossi teli neri. Zeffirino non
voleva che vedessero ciò che faceva, ma, soprattutto, che non vedessero lui.
Viveva solo. Sino a quarant’anni aveva lavorato come fuochista nelle Ferrovie. Un brutto
giorno la caldaia della locomotiva era esplosa
e il vapore bollente gli aveva sfigurato la faccia, riducendogliela ad una piaga violacea, una
stimma enorme, alla quale i chirurghi avevano tentato di dare una sembianza. Abitava in
una casetta ai margini del paese e la pensione
che percepiva dallo Stato gli era più che sufficiente: si dilettava a fare plastici e, per questo

da anni realizzava il presepio della parrocchia.
Era un buon cristiano, ma per via del suo aspetto rifiutava la compagnia della gente e nemmeno frequentava la chiesa: una forma di pudore la sua, che tutti rispettavano. Fra’ Ubaldo
andava da lui spesso e a Pasqua gli portava i
Sacramenti. Aveva abbondantemente superato la sessantina e da un po’ di tempo il cuore
dava segni irregolari, a volte batteva così veloce da togliergli il respiro.
S’era messo a pensare alla morte e anzi, aveva
maturato un cruccio nell’anima, una inquietudine spirituale legata all’ultima frase del “Credo” dove recita: “Credo la resurrezione dei
morti...” e questo a Zeffirino creava problemi.
Insomma lui non se la sentiva proprio di ritrovarsi ancora da qualche parte coi segni della
sua disgrazia. Ce la mise tutta Fra’ Ubaldo,
nel tentativo di convincerlo, che saremmo tutti risorti “gloriosi”, con una realtà incorporea,
puri spiriti insomma, paghi solo della presenza di Dio.
L’ex fuochista non si convinse. Dopo l’incidente, in un gesto inconsulto, aveva distrutto
tutte le sue foto, conservando solo quella di
lui bambino che lo ritraeva vestito da paggetto
e con la testa gonfia di riccioli biondi, anzi ne
aveva piazzato l’ingrandimento sul tavolo della
sala di casa.
Era ormai notte; tra poco la chiesa si sarebbe

riempita di fedeli per la Messa di mezzanotte,
tolse il telone che aveva nascosto lui e il presepio, mise il contatto al carillon, attivando
contemporaneamente il meccanismo delle luci
“notte-giorno”. Il risultato sembrò soddisfarlo. Si sentiva stanco ed attribuì al freddo il
dolore che gli era serpeggiato lungo il braccio.
Doveva collocare ora un pesante specchio convesso che avrebbe dato a chi guardava, profondità a tutta la scena. La posizione era scomoda e, fatti diversi tentativi per trovare
l’angolazione giusta, ci riuscì. Era sudato e
felice; fu allora che sentì forte lo spasmo al
braccio e gli si affievolì la vista. Le sue pupille dilatate vedevano nello specchio solo il suo
volto: non era la sua faccia deturpata dalla rossa
cicatrice, non i suoi occhi privi di ciglia, non
quell’espressione sofferta, ma era il viso
rubicondo di un fanciullo incorniciato di riccioli biondi. Era il suo viso sorridente di bambino, il viso immortalato nella fotografia col
vestito da paggetto e quasi gli parve avere ai
lati del corpo due ali d’angelo. Il suo cuore
era pervaso di gioia, voleva fortemente restare così. E, intanto che il carillon diffondeva
dolcemente nell’aria le note del “Tu scendi
dalle stelle”, Zeffirino ebbe il suo Natale in
cielo.

L’ESPERIENZA DI UN AVVENTO
di Moris e Michela Podestà
Grazie all’esperienza Cristiana che stiamo vi- porta in grembo una nuova creatura.
vendo e alla possibilità che don Benito ci ha Noi siamo fatti di questa attesa, siamo fatti di
dato di scrivere ciò che ci è accaduto, siamo domande che attendono una risposta. I nove
stati aiutati a prenderne più consapevolezza e mesi passati sono stati per noi un’occasione
a rimanere ancor più stupiti della nascita
di Matteo.
Michela con il figlio Matteo
Ci siamo sposati il 13 aprile dello scorso
anno con il desiderio di realizzare nell’unità il compito che Dio ci ha affidato.
Sicari nel suo libro “breve catechismo sul
matrimonio” afferma che “solo se l’uomo
e la donna, indissolubilmente legati e fedeli si generano l’un l’altro, dentro questa
«prima generazione» essi possono offrirsi come collaboratori di Dio per essere
«genitori» di una nuova vita”.
Questo offrirsi come collaboratori di Dio
è stata la cosa più evidente a partire dal
momento in cui abbiamo desiderato un figlio. Una domenica ci siamo recati a
Sarsina e abbiamo rivolto il nostro desiderio a per imparare questa posizione.
San Vicinio. Il mese dopo Michela era in atte- Una mistica medievale (Hadewch) esprime
sa. Il segno del Mistero si era reso ancora più così una delle più grandi scoperte della vita:
evidente in mezzo a noi. “Attesa”: non c’è “L’amore divino si mostra sempre nascondenparola più vera per indicare una donna che dosi / l’uomo lo segue ed Esso resta invisibile
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/ ciò dunque fa vegliare costantemente il cuore”.
Attendere Matteo ha coinciso con l’attesa del
Mistero. Non si può ancora vedere, non si può
ancora toccare ma sono chiari i segni della sua presenza e della sua grandezza. E’
questo che ci ha reso il nostro cuore, in
questi mesi, pieno di gioia e di grandezza.
Ogni giornata abbiamo affidato Matteo al
suo angelo custode, coscienti che il suo
esserci dipendeva da un Altro.
Il 29 ottobre di quest’anno è nato Matteo
Il momento della nascita è talmente pieno
di emozione e di stupore che è da subito
evidente che quel bambino è un dono, segno di qualcosa di più grande. Ma soprattutto nasce nel cuore una gratitudine immensa verso Colui che ce l’ha donato. E’
un avvenimento che cambia la vita.
Concludo con le parole di Sicari: “Il natale di Cristo è legato al natale di ogni uomo: la
vita deve servire a scoprire e comprendere a
scoprire e comprendere questa “grazia” ormai
inclusa in ogni nascita”. E’ questa tensione che
desideriamo vivere tutta la nostra (sua) vita.

3

CONDIVIDERE LA SOFFERENZA Ciao nonno Andrea,
di Cristina Bottini
Condividere non è facile. Chissà, se ora che si
avvicina il Natale, ci sentiamo più disposti a
separarci da qualcosa che ci appartiene per
farne dono. Talvolta è problematico dividere
con gli altri un bene materiale perché l’egoismo è ben vivo in noi. Quando a essere condivisa è una sofferenza, tutto quanto è ancora
più complesso: se chi soffre è nostro parente o
amico dobbiamo per forza farci coraggio, ma
se è un estraneo cerchiamo di evitare quel contatto così stretto con la sofferenza che ci tocca
troppo in profondità e fa rivivere le nostre paure più profonde. In ogni modo ci sono individui che volontariamente e gratuitamente offrono il loro tempo e la loro compagnia ad altri gravemente malati, che passano le loro giornate in una stanza d’ospedale.
Esistono persone d’ogni età affette da malattie gravi che inesorabilmente negli anni le condurranno ad una morte prematura. Hanno bisogno di solidarietà e partecipazione al loro
dolore, nell’attesa i familiari sono mortificati
dall’impotenza di non poter essere d’aiuto a
coloro che amano.
Il dolore cronico (che è difficilmente guaribile),
a differenza di un dolore che possiede una specifica cura, non dà al malato alcun indizio su
come diminuirlo, non aiuta ad agire e può essere tanto forte da distruggere attività e abitudini potenzialmente utili. Gli obiettivi che davano valore alla propria vita sono perduti nel

L’ARTE

tempo, non possono più sostenere la persona
e aiutarla a conservare la propria integrità interiore, le proprie aspirazioni e i propri sogni.
Il dolore cronico costringe all’immediato e
indebolisce la dignità. Non è facile aiutare chi
è malato e soffre. Non occorre soltanto assisterlo per far fronte alla malattia, ma occorre
porre grande attenzione alla sua persona! È
un’attenzione che spesso gli è negata perché
considerato un peso da sopportare o un oggetto da accudire, un numero apposto sul letto.
Entrando nella vita delle persone, delle famiglie, occorre essere preparati a “vedere” nelle
varie situazioni l’interiorità autentica dell’essere umano che soffre. Questa ricchezza interiore è spesso nascosta dalla malattia che sconvolge il mondo delle emozioni di ogni persona, ne aumenta la sensibilità modificando spesso le reazioni. Occorre entrare nella famiglia
del malato con una disponibilità sincera alla
vita, la quale spesso è anche sofferenza; nella
consapevolezza che è soltanto nel dare e nel
ricevere che ci può essere arricchimento reciproco.
“Colui che non si sente l’animo di sopportare
i suoi simili dovrà per forza ritirarsi in se stesso, ammesso sempre che riesca a sopportarsi.” B. Gracian.
Il difficile è uscire da noi stessi, dal misero
guscio delle nostre ansietà!

DEL

BERE

Rubrichetta periodica a cura di Salvatore Avantaggiato

Il vino spumante
Nata con l’intento di raccontare brevemente
di leggende e tradizioni legate ai vini
romagnoli, questa dimessa rubrichetta
soggiace ad una “sterzata”, per una precisa prerogativa del “Don”, che vuole dedicare uno
spazio al vino che, per antonomasia, maggiormente si sposa con circostanze di festa, atteso
l’incalzare delle festività di fine millennio,
evento in cui si farà un largo consumo: lo spumante.
Il vino spumante più famoso è senz’altro lo
Champagne, prodotto nell’omonima regione
francese. Sebbene altre regioni della Francia
pretendano di aver prodotto per prime vini
spumanti, è sicuramente in questa che la produzione si sviluppò in maniera significativa.
Le viti furono impiantate da alcuni monaci nei
pressi delle loro abbazie per la produzione di
vini da tavola fermi e, passare successivamente, a quella di vini spumanti.
Si ritiene che lo Champagne sia stato inventato dal monaco Dom Pérignon, tra la fine del
1600 e gli inizi del 1700. Questi dopo aver

selezionato vitigni di Pinot e Chardonnay si
ingegnò a vinificare miscelando uve diverse e
facendo fermentare il vino così ottenuto, direttamente in bottiglie di vetro pesante, chiuse
con tappi di sughero.
Particolarmente consumato per dare più solennità ad una festa, per brindare a un evento ovvero per sottolineare il valore di una circostanza, piuttosto che per apprezzare le sue qualità
organolettiche, lo si usa stappare col botto e
talvolta disperdendo la spuma e “annaffiando”
i presenti. Tuttavia lo Champagne va servito
alla temperatura di 7 gradi, da raggiungere gradualmente e mai con l’ausilio del freezer, stappato tenendo il tappo con una mano e ruotando
con l’altra la bottiglia, senza provocare il botto e senza spargere la spuma, per evitare che i
profumi vadano dispersi e perché, in talune circostanze, così richiesto dal bon ton.
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
da tutto il Gruppo del Giornalino. Grazie per
averci seguiti in questo 1999.
Cincin!
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hai terminato la tua corsa e te ne sei andato,
ma il conforto che ci rimane, è sapere che ora
sei nella felicità.
Adesso sei in pace, la tua anima rimarrà viva
nei nostri cuori, la tua bontà nelle nostre menti;
fino a quando ci incontreremo nuovamente nel
Regno di Dio.
Sei stato per noi, un’esperienza di vita, hai
saputo insegnare, e con altrettanta umiltà imparare; hai fatto della tua vita pile di vittorie,
e chi ti ha conosciuto sa che eri una persona

Andrea Montemaggi

eccezionale.
Ricordiamo le chiacchierate con te, ci raccontavi della tua infanzia, di tutto quello che avevi conquistato nella vita, ci facevi sorridere
con le tue storielle e filastrocche; i tuoi occhi
si illuminavano di luce propria, ma stai sicuro: i ricordi, i preziosi lassi di tempo che abbiamo trascorso insieme, non voleranno via
come un petalo di rosa trascinato dal vento,
ma resteranno indelebili dentro di noi.
Molti ti hanno conosciuto, chi come amico,
chi come uomo d’affari, chi come consigliere
e fratello, ma tutti hanno avuto di te un’ottima
impressione: eri generoso e sapevi dare una
mano nel momento opportuno.
La tristezza in questo momento ci assale, ma
come dice Sant’Agostino alla morte della madre: “Non rattristiamoci per averla perduta,
ma rallegriamoci per averla conosciuta”.
Per tutto questo ti salutiamo, e viviamo nell’attesa di rivederti ancora nella casa del Padre.
Michela

Carissimo Direttore,
siamo profondamente addolorati per la scomparsa del Suo caro padre. Facciamo a Lei, alla
Sua mamma e a tutti i Suoi cari, le nostre condoglianze. Ci uniamo alle Sue preghiere
affinchè il Signore accolga Andrea nella Sua
dimora eterna.
Il Gruppo del giornalino

4
...la voce del “Don”
Continua da pag. 1
crescere nel tempo, è stata sostituita dal
metodo “mordi e fuggi”. E nella prassi ormai diffusa dei rapporti sessuali i tempi si
sono talmente abbreviati, da adattarsi ad
uno stile di “usa e getta”. In molte situazioni i nostri giovani non sanno attendere o
gustare la vita al naturale: ricorrono spesso alle pasticche di “Ecstasy”, per “forzare” ed arrivare allo sballo.
Purtroppo, nei ritmi frenetici della vita attuale, non sappiamo nemmeno cogliere il
piacere dello “stare insieme”, il gusto del
mangiare insieme, perché abbiamo inventato il panino, siamo nell’epoca del fast
food. Nei tanti viaggi all’estero, specialmente nei paesi poveri, ho notato ed ammirato
lungo le strade la paziente attesa per ore e
ore di numerose e povere persone che aspet-

Andrea della Robbia, Natività, La Verna (AR)

tavano l’autobus o un mezzo di fortuna. Noi
non saremmo capaci di tanto!
C’è chi attende un evento lieto e gioioso,
ma c’è anche l’attesa ansiosa e sofferta in
situazioni difficili, di chi non sempre riesce
a risolvere i problemi. Anche nella vita di
fede, talora, si vorrebbe un Dio a nostra
disposizione sempre, da “consumare” in
un’esperienza religiosa emotiva, liberi da
impegni durevoli e fedeli nel tempo. Si vuole tutto, ma non si è disposti a fare un cam-
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mino che sappia resistere e pazientare nelle difficoltà.
Ci esaltiamo facilmente, ma poi ci ritroviamo senza risorse, e mentre la lampada si
spegne (cfr. Matteo 25), perché non siamo
stati previdenti, si cerca vanamente di aggrapparsi a qualcuno o a qualcosa, che però
non può sostituire il lavoro personale non
fatto. E lo sposo, che era venuto per noi,
passa senza riconoscerci.
In questo tempo di “Avvento”, nell’attesa
del Natale e del Giubileo, AUGURO a tutti
voi un generoso impegno e... Buon lavoro
spirituale, pregustando già la gioia delle festività natalizie.
Don Benito

...VERSO IL 2000
Continua da pag. 1
problema. Fino a pochi anni fa, durante i cambi dell’ora, giravano “spinelli”, oggi invece
viene smerciata addirittura droga così pericolosa da uccidere.
A questo punto ci domandiamo: che prospettiva abbiamo per questo nuovo millennio?
Speriamo che non sia sinonimo di droga, di
morte e di violenza, ma che la coscienza collettiva si metta in moto e riesca a combattere
questo grave problema. Maggiore informazione ed una forte partecipazione potrebbero evitare altre morti. Non aspettiamo vittime, quindi, ma facciamo sì che il 2000 sia un ottimo
inizio.

VIVERE L’ATTESA E...
be il giornalino; ricordiamo solo quella più vergognosa, che costringe gran parte del Sud del
Mondo a vivere schiacciato da situazioni economiche disastrose, dove le cause non sono
solo da ricercare in situazioni climatiche sfavorevoli o governi ottusi e dittatoriali, ma nella reale impossibilità a sottrarsi ai debiti contratti con paesi industrializzati. Questi, Italia
compresa, in anni non tanto lontani hanno promosso tali finanziamenti come vantaggiosissimi per i paesi africani e latino-americani,
salvo poi soffocarli nella rete di interessi “da
usura” a seguito di mutate, incontrollabili leggi finanziarie.
Dopo i molteplici, lungimiranti ma anche
inascoltati appelli del Santo Padre ad annullare il debito internazionale che schiaccia milioni di uomini innocenti, anche l’ultimo incontro delle sette potenze industriali mondiali
ha dovuto ammettere che solo l’annullamento
parziale di tali debiti può impedire la completa rovina di questi Paesi (e di quelli ricchi pure,
per le solite, forse più accreditate, leggi finanziarie).
Schiavitù. Sembra incredibile, ma c’è ancora
chi compra e vende vite umane per il proprio
arricchimento: bambini, ragazze, clandestini
sono individui vulnerabili, sempre più spesso
preda di chi antepone il proprio egoismo ad
ogni elementare regola morale.
Emarginazione. E’ la più grande povertà presente nei nostri Paesi ricchi, dove forse non si
muore di stenti, ma troppi “arrancano” a causa di disoccupazione o stipendi troppo bassi,
oppure non sanno affrontare o raggiungere i
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modelli imposti dalla nostra società e soffrono schiacciati dall’indifferenza di Tutti.
Anche noi spesso ci sentiamo schiacciare dal
peso di queste situazioni, dalle grida di aiuto
che giungono da ogni parte: c’è rimedio a tutto ciò? Come porre fine a queste attese? La
soluzione è, come sempre, una sola: non si può
cambiare il mondo senza cambiare noi stessi.
E’ vero che in molti casi l’ultima parola spetta
sempre ai “soliti” potenti, ma questi non si
mobiliteranno mai senza forti pressioni da parte di popoli interi che chiedono giustizia.
La giustizia, poi, non va solo chiesta come diritto, ma vissuta in prima persona, tessendo
ogni giorno rapporti umani basati su rispetto,
fiducia, onestà, attenzione a non danneggiare
(magari inconsapevolmente) gli altri con le
nostre azioni. Sarebbe utile quindi leggere,
tenerci informati, aprire gli occhi e il cuore,
evitare di diventare passivamente complici (ad
es. con i nostri acquisti) di chi produce sfruttando lavoro o materie prime. Basterebbe anche, nella nostra piccola esistenza, fare della
giustizia, del perdono, dell’essenzialità uno
stile di vita, una testimonianza in grado di farci ammirare ed imitare da tutti.
Il prossimo giubileo viene per dare a tutti la
possibilità di ricominciare: i poveri del mondo devono poter ricominciare da zero; anche
noi non possiamo lasciarci sfuggire un’altra
occasione.
“Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono, /
e ciò che richiede il Signore da te: / praticare
la giustizia, amare la pietà, / camminare umilmente con il tuo Dio (Michea 6,8).

Banca popolare
dell’Emilia Romagna
società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Modena, via san Carlo 8
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